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DECRETO N. 356  del  09  agosto  2021 

 

Accordo di collaborazione ex art.15 della legge n.241 del 1990 tra il Commissario straordinario, il 

Comune di Sarnano, l’Università di Camerino e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche 

per “la ridefinizione degli studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, 

nella zona mediana inferiore dell’intero versante su cui si trova l’abitato della frazione di Piobbico 

nel comune di Sarnano (MC)”. Approvazione schema di Addendum. 

 

II 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 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 

14.02.2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, e successivamente 

prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato 

dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201; 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 

20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno 

colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;  

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229, e successive modifiche e integrazioni”; 

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 la legge 30 dicembre 2018, n. 145, 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 ulteriormente 

prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

 

Richiamato il proprio Decreto n. 62 del 10 febbraio 2021, con il quale si è stabilito di stipulare con 

il Comune di Sarnano, l’Università di Camerino e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche, un 

Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, per la ridefinizione degli studi di 

approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore 
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dell’intero versante su cui si trova l’abitato della frazione di Piobbico nel comune di Sarnano (MC), 

e contestualmente è stato approvato lo Schema di Accordo di collaborazione per “la ridefinizione 

degli studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana 

inferiore dell’intero versante su cui si trova l’abitato della frazione di Piobbico nel comune di 

Sarnano (MC)”; 

Dato Atto che il predetto Accordo di collaborazione è stato sottoscritto digitalmente tra le parti ed 

acquisito al protocollo del Commissario straordinario n. CGRTS 8902 del 24 marzo 2021; 

Considerato che l’articolo 10 del predetto Accordo, rubricato “Rimborsi”, ha previsto che il 

Commissario straordinario erogherà in favore dell’Università di Camerino un rimborso dei costi dalla 

stessa sostenuti, comprensivi delle attività di analisi, studi e ricerche, fino ad un importo massimo di 

€ 100.000,00 (euro centomila/00) sulla base della stima di massima, redatta dai geologi della Struttura 

commissariale, di cui all’allegato tecnico parte integrante dell’Accordo;  

 

Ritenuto pertanto dover stabilire le modalità di rimborso dei predetti costi a favore dell’Università 

di Camerino per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione, prevedendo che l’Università presenti 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 

Decreto del Commissario straordinario n. 62 del 10 febbraio 2021 e tenuto conto delle scadenze 

previste nel cronoprogramma delle attività fissate dal Gruppo di Lavoro nominato con Decreto del 

Commissario Straordinario n. 223 del 26 maggio 2021, con l’indicazione dell’importo complessivo 

dei relativi cost; 

 

Ritenuto altresì opportuno prevedere l’erogazione, su richiesta motivata dell’Università di Camerino, 

di un’anticipazione in misura non superiore al 30% dell’importo massimo previsto per i rimborsi, da 

destinare alle prime spese necessarie per il celere avvio delle attività di cui all’Accordo di 

collaborazione; 

 

Visto lo schema di Addendum all’Accordo di collaborazione per “la ridefinizione degli studi di 

approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore 

dell’intero versante su cui si trova l’abitato della frazione di Piobbico nel comune di Sarnano (MC)” 

tra il Commissario straordinario, il Comune di Sarnano, l’Università di Camerino e l’Ufficio per la 

Ricostruzione Marche, allegato al presente atto (Allegato sub “A”); 

 

Per tutto quanto in premessa, 

D E C R E T A 

1) di stipulare con il Comune di Sarnano, l’Università di Camerino e l’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione Marche, un Addendum all’Accordo di collaborazione, ex art. 15 della legge n. 241 del 

1990, sottoscritto digitalmente tra le parti ed acquisito al protocollo del Commissario straordinario n. 

CGRTS 8902 del 24 marzo 2021, avente ad oggetto la “Ridefinizione degli studi di approfondimento 

sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell’intero versante su 

cui si trova l’abitato della frazione di Piobbico nel comune di Sarnano (MC)”, al fine di definire le 
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modalità di rimborso dei costi sostenuti dall’Università di Camerino per l’attuazione dell’Accordo di 

collaborazione; 

2) di prevedere che per l’erogazione dei rimborsi l’Università presenti 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 Decreto del Commissario 

straordinario del 10 febbraio 2021 e tenuto conto delle scadenze previste nel cronoprogramma delle 

attività fissate dal Gruppo di Lavoro nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 223 del 

26 maggio 2021, con l’indicazione dell’importo complessivo dei relativi costi; 

3) di prevedere altresì che il Commissario straordinario possa erogare, su richiesta motivata 

dell’Università di Camerino, un’anticipazione, nella misura massima del 30% dell’importo massimo 

previsto per i rimborsi, da destinare alle prime spese necessarie per il celere avvio delle attività di cui 

all’Accordo di collaborazione; 

2) di approvare lo Schema di Addendum all’Accordo di collaborazione per “la ridefinizione degli 

studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore 

dell’intero versante su cui si trova l’abitato della frazione di Piobbico nel comune di Sarnano (MC)”, 

allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato sub “A”); 

3) di dare atto che la relativa spesa è imputata alla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del 

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, intestata a "COM.STR.GOV SISMA 24 AG02016" n. 6035, 

come da Decreto del Commissario straordinario n. 62 del 10 febbraio 2021;  

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche, al 

Comune di Sarnano e all’Università di Camerino; 

5) di disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente del Servizio tecnico 

per gli interventi di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

      Dott.ssa Deborah Giraldi 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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