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DECRETO N. 352 del 02 agosto 2021 

 

Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 tra il Commissario 

straordinario sisma 2016 e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino centrale per la 

revisione degli areali a pericolosità di frana elevata P3 e molto elevata P4 delle aree PAI 

interagenti con le previsioni di ricostruzione dei Comuni interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e relativo Addendum sottoscritto in data 22 luglio 

2021. - Erogazione somme a favore dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

centrale.  

Liquidazione € 825.000,00 

 

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 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;  

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; 

Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per 

il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 

n. 126, il quale testualmente recita: “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è 

inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 

31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del 

codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 

300 milioni di euro per l’anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114”; 

Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021, che ha impartito disposizioni riguardanti 
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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”; 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 113 del 31 dicembre 2020 con la quale è stato approvato lo 

schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge n.241 del 1990 tra il 

Commissario Straordinario e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale per la 

revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI 

interagenti con le previsioni della ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 

Visto l’Accordo tra il Commissario Straordinario e l’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale, stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 in data 23 

febbraio 2021;  

Vista l’ordinanza n. 117 del 7 luglio 2021, ritirata in data 29 luglio 2021 e contestualmente 

riadottata in data 29 luglio 2021, con stesso numero progressivo, dichiarata provvisoriamente 

efficace e trasmessa alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità in data 

29 luglio 2021; 

Visto, in particolare, l’art. 4 dell’ordinanza 117/2021, ai sensi del quale: “In considerazione della 

necessità di individuare le modalità di rimborso dei costi sostenuti dall’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Centrale per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione per “la 

revisione degli areali a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 delle aree PAI 

interagenti con le previsioni di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi 

a far data dal 24 agosto 2016-2017”, sottoscritto in data 23 febbraio 2021 con la medesima 

Autorità ai sensi dell’articolo 15 della legge n.241 del 1990, il Commissario straordinario è 

autorizzato a sottoscrivere apposito Addendum al predetto Accordo che contenga le seguenti 

ulteriori previsioni: “Ai fini dell’erogazione dei rimborsi, l’Autorità di Bacino trasmette al 

Commissario straordinario apposite relazioni attestanti l’avvenuta conclusione delle attività 

realizzate nel periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall’Allegato tecnico 

approvato con ordinanza n.113 del 2020 e in ordine alle scadenze previste nel cronoprogramma 

delle attività fissate dal Comitato Tecnico Scientifico, con l’indicazione dell’importo complessivo 

dei relativi costi. Il Commissario straordinario, su richiesta dell’Autorità di Bacino, può disporre il 

trasferimento di una somma pari al 30% dell’importo massimo previsto per i rimborsi, da destinare 

alle prime spese necessarie per il celere avvio delle attività previste. Nell’Allegato Tecnico 

l’importo previsto per la voce “IMPORTO MASSIMO PER RIMBORSI A CARICO DEL 

COMMISSARIO” è incrementato di € 410.000,00. L’importo previsto per la voce SPESE PER 

ATTREZZATURE E PERSONALE DELLA STRUTTURA - sub voce “Acquisto attrezzature tecnico 

scientifiche, noleggio automezzi, hardware, software e materiali di consumo, nonché sopralluoghi, 

trasferte, ecc.” è diminuito di € 230.000,00. L’importo previsto per la voce SPESE PER 
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ATTREZZATURE E PERSONALE DELLA STRUTTURA - sub voce “Varie per imprevisti” è 

diminuito di € 180.000,00.”. 

Visto l’“Addendum” al suddetto Accordo, sottoscritto in data 22 luglio 2021 fra il Commissario 

straordinario e l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale ed in particolare il comma 2 

dell’articolo 2 che testualmente recita: “Il Commissario straordinario, su richiesta dell’Autorità, 

può disporre il trasferimento di una somma pari al 30% dell’importo massimo previsto per i 

rimborsi, da destinare alle prime spese necessarie per il celere avvio delle attività previste”;  

Vista la nota inviata dall’Autorità di Bacino in data 30 luglio 2021, acquisita al prot. CGRTS 

25758/2021, con la quale, in riferimento al sopracitato addendum, si chiede di trasferire l’acconto 

del 30% della somma prevista all’articolo 3 dello stesso documento, pari a euro 825.000,00 per far 

fronte alle attività in corso di svolgimento da parte della medesima Autorità, ed in particolar modo 

all’anticipo richiesto dal CERI in qualità di capofila dei cinque atenei che operano nell’area del 

cratere, con i quali l’Autorità di Bacino ha stipulato un accordo di collaborazione per la 

realizzazione di quanto previsto nell’Accordo con il Commissario straordinario, per un importo 

complessivo di € 2.750.000,00;  

Valutato che all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale può essere erogata 

l’anticipazione richiesta, nelle modalità indicate nel citato Addendum del 22 luglio 2021; 

Evidenziato che all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale è rimesso il corretto 

utilizzo delle risorse trasferite secondo quanto previsto dalla citata ordinanza n. 113/2020 e che 

dovrà essere presentato un dettagliato rendiconto in occasione di ulteriori richieste di trasferimento 

di risorse;  

Ritenuto necessario per le finalità di cui sopra, trasferire dalla contabilità speciale intestata al 

Commissario straordinario di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale la somma di euro 825.000,00, come 

richiesto dall’Autorità con la citata lettera del 30 luglio 2021;  

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; 

Per le ragioni di cui in premessa, 

DECRETA 

1. Di erogare, ai sensi dell’Accordo ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990 stipulato in data 23 

febbraio 2021 tra il Commissario straordinario sisma 2016 e l’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino centrale per la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto 

elevata (P4) delle aree PAI interagenti con le previsioni della ricostruzione nei comuni interessati 

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e di quanto previsto nell’Addendum a 

tale accordo, stipulato il 22 luglio 2021, la somma di euro 825.000,00 a titolo di anticipazione delle 
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somme poste a carico del Commissario straordinario per la realizzazione delle attività previste 

nell’Accordo; 

2. Di trasferire, a tal fine, la somma di euro 825.000,00 all’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino centrale, con sede legale in Via Monzambano, 10 a Roma (C.F. 97077330583), 

mediante accreditamento nel Conto di contabilità speciale aperto presso la Banca d’Italia 

identificato dal seguente IBAN IT90Q 01000 03245 348200001600; 

3. Di imputare la spesa alla contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario Straordinario del 

Governo per la Ricostruzione- COM.STR.GOV SISMA 24 AGOSTO 2016 di cui all’art. 4, comma 

3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

4. Di trasmettere il presente decreto all’autorità di bacino distrettuale dell’appennino centrale al 

seguente indirizzo pec: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it 

5. Di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, sul sito istituzionale del Commissario straordinario sisma 2016. 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio Affari Generali,  

Personale, Risorse e Contabilità 

    Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

 

Il Commissario straordinario 

                                                                                       On. Avv. Giovanni Legnini 

 

mailto:protocollo@pec.autoritadistrettoac.it


 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

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 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI COMMISSARIALI 

Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 tra il Commissario straordinario sisma 2016 e l’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino centrale per la revisione degli areali a pericolosità di frana elevata P3 e molto elevata P4 

delle aree PAI interagenti con le previsioni di ricostruzione dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. - Erogazione anticipazione a favore dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino centrale.  

Liquidazione € 825.000,00 

 

 
 
Rieti, 02.08.2021 

Il funzionario incaricato del settore contabilità   

Emilio Desideri 
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113/2020 

 

 
 
 

 
 

€ 3.200.000,00 

 

 
 
 

€ 0,00   

 
 

 
€ 3.200.000,00 

 
 
 

 
 

€ 825.000,00 

 
 
 

 
 

€ 2.375.000,00 
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