DECRETO N. 325 del 21 luglio 2021
Ord. 109/2020- ex Ordinanza commissariale n. 33 del 11 luglio 2017 e s.m.i. - Assegnazione
fondi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria per l’intervento di
“Riparazione e miglioramento sismico della scuola materna ed elementare di Carbonesca” sita
nel comune di Gubbio.
Liquidazione finanziamento euro 648.400,00
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016,
On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del
28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e
successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29
dicembre 2020,registrato alla Corte dei conti in data 28/01/2021 al n. 201;
Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della
G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020
e con l’art. 57 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre
2020, n. 126, ulteriormente prorogato al 31/12/2021;
Vista l’ordinanza n. 115 del 09 aprile 2021, che ha impartito disposizioni riguardanti
l’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n.
244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, in particolare:
- l’art. 3 il quale dispone che ogni Regione istituisce un ufficio speciale per la ricostruzione post
sisma 2016;
- l'art. 4, comma 3, il quale stabilisce che "al Commissario straordinario è intestata apposita
contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate al
finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni
culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per
l'assistenza alla popolazione";
- l’art. 4, comma 4, che dispone “Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono
intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse
trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati”;
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Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n.
33, recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e
2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 del 11 luglio 2017 “Approvazione del
programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli
incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche”, da
ultimo modificata con la ordinanza n. 62/2018 ,ed in particolare:
- Art. 2 comma 5 recante: “Al fine di consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli
interventi inseriti nell’Allegato 1 della presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal
fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 in favore delle
contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regione – Vicecommissari, della somma di
Euro 12.000.000,00, così ripartita:
▪ per il 10%, in favore della Regione Abruzzo
▪ per il 14%, in favore della Regione Lazio
▪ per il 62%, in favore della Regione Marche
▪ per il 14%, in favore della Regione Umbria”
- l’Allegato n. 1 come recepito dall’ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 all’allegato n. 2;
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 recante “Approvazione
del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere
pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016.Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9
giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017.
Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”;
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario del 6 settembre 2018, n. 63 recante “ Modifiche
alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre
2017.Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni- Vice Commissari”, in particolare l’art. 4 che
delega ai Vice Commissari l’adozione delle determinazioni in ordine all’approvazione dei progetti e
per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei
piani e programmi approvati con le Ordinanze del Commissario straordinario n.14/2017, n.
23/2017,n.32/2017,n. 33/2017, n. 37/2017, n. 38/2017 e n. 56/2018;
Vista l’ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 ad oggetto “Approvazione elenco unico dei
programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” che sostituisce e integra gli elenchi
degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario
straordinario n. 27, n. 33, n. 37, n. 56, n. 64 e n. 86;
Vista la nota dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria prot. n. 14020 del
23/04/2021, assunta al prot. CGRST - 0012118 del 23/04/2021 con la quale è stata trasmessa la
documentazione istruttoria utile a illustrare il decreto di approvazione del progetto esecutivo e
concessione del contributo per l’intervento di “Riparazione con miglioramento sismico della scuola
materna ed elementare di Carbonesca” - nel Comune di Gubbio, intervento ricompreso tra le opere
di cui all’ordinanza n. 33/2017, modificata e integrata dall’ordinanza n. 56/2018;
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Visto il decreto dirigenziale n. 111 del 04/02/2021 con gli allegati: parere di congruità e quadro
tecnico-economico, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo di
euro 666.900,00 per l’intervento di cui trattasi, dal quale risulta che la spesa complessiva prevista
nel quadro economico ammonta a euro 666.900,00;
Dato atto che con determinazione del Commissario straordinario n. 85 del 26/07/2017, ai sensi
della ordinanza n. 33 del 11 luglio 2017, alle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria è stato
trasferito il fondo per l’avvio dell’attività di progettazione, erogando all’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Regione Umbria la somma di euro 1.680.000,00;
Dato atto che al contributo concesso di euro 666.900,00 deve essere sottratto l’importo già
anticipato per le spese tecniche di progettazione;
Accertato che l’intervento di “Riparazione con miglioramento sismico della scuola materna ed
elementare di Carbonesca” è previsto nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 33 dell’11/07/2017, recepito
nell’ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 all’allegato 2 e inserito nell’allegato 1 al n. 1126
dell’ordinanza 109/2020;
Tenuto conto che il contributo spettante all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione
Umbria è di euro 648.400,00, come di seguito specificato:
Data arrivo
richiesta USR
Umbria
ID O.C.
109/2020

Prot n. 14020
del
23.04.2021

Comune
proprietario

Importo
intervento

Soggetto
attuatore

Comune di
Gubbio
€ 666.900,00

Decreto dirigente
USR Umbria
approvazione
progetto
esecutivo e
concessione
contributo
O.C. n. 63 del
6/09/2018

n. 111 del
04/02/2021

Contributo
erogato per
avvio
progettazione
decreto C. n 85
del 26/07/17

Spese
progettazione per
l’intervento

Contributo da
erogare a saldo
art. 6 comma 2
O.C. n. 33 e s.m.i.
(costo intervento
al netto
anticipazione
spese
progettazione già
erogate)

€ 1.680.00,00

€ 18.500,00

€ 648.400,00

USR Umbria
n. 1126

Vista e esaminata la documentazione trasmessa dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della
Regione Umbria;
Ritenuto congruo, per le suddette finalità, in coerenza con le esigenze manifestate dall’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria e in esecuzione alle Ordinanze del
Commissario sopra richiamate, trasferire dalla contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario del Governo, di cui all’art. 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,
all’Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Umbria la somma di euro 648.400,00
mediante accreditamento della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge del
17 ottobre 2016, n. 189 intestata al Vice-commissario della Regione Umbria;
Ribadito che ai sensi dall’art. 6 comma 5 dell’Ordinanza del Commissario n. 33 del 11 luglio 2017
e s.m.i., il Vicecommissario con cadenza trimestrale deve comunicare al Commissario straordinario,
gli appalti aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché fornire l’aggiornamento dello
stato di attuazione degli interventi inseriti nell’allegato 1 dell’Ordinanza di cui trattasi;
Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e
contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;
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per quanto in premessa:

DECRETA
1) di liquidare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria (codice fiscale
94162980547)
le
risorse
ammontanti
a
euro
648.500,00
(seicentoquarantottomilaecinquecento/00) mediante accreditamento nella contabilità speciale
n. 6040 intestata al Vice-commissario - V.C. PRES. REG. UMBRIA D.L. 189-16, riferite
all’intero contributo concesso, per l’intervento di “Ripristino S.R. 302 interessata da una
frana su scarpate e pareti rocciose al Km 2+500 e al Km 4+500” sita nel comune di Cascia,
finanziata con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 e s.m.i.;
2) di accreditare l’importo di euro 648.500,00 sulla contabilità speciale n. 6040 intestata al Vicecommissario - V.C. PRES. REG. Umbria D.L. 189-16;
3) di imputare la spesa sulla contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario Straordinario
del Governo per la Ricostruzione - COM.STR.GOV SISMA 24 AGO2016 di cui all’art. 4,
comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
4) di trasmettere a mezzo pec la presente determinazione, per opportuna conoscenza, all’ Ufficio
Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria e al comune di Gubbio;
5) di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.
Il Dirigente settore Affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Deborah Giraldi
DEBORAH
GIRALDI
21.07.2021
14:55:09
UTC

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
21.07.2021
15:30:02 UTC
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI COMMISSARIALI

Ord. 109/2020- ex Ordinanza commissariale n. 33 del 11 luglio 2017 e s.m.i. - Assegnazione fondi all’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Regione Umbria per l’intervento di “Riparazione e miglioramento sismico della scuola materna ed elementare
di Carbonesca” sita nel comune di Gubbio.
Liquidazione finanziamento euro 648.400,00

Esercizio

2021

Ordinanza

109/2020

Importo
complessivo
Previsto

Risorse già
utilizzate

€ 1.607.986.346,37

€ 140.823.344,98

Somme
disponibili

€ 1.467.163.001,39

Utilizzato con il
presente decreto

€ 648.400,00

Disponibilità
residua

€ 1.466.514.601,39

Rieti, 21.07.2021
Il funzionario incaricato del settore contabilità
Emilio Desideri
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