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DECRETO N. 497 del  25  ottobre  2021 
 
 

 

Erogazione del contributo in regime “de minimis” relativo alla domanda di pagamento prot. 

INAILC0000046 del 23.09.2021 in favore della Società  SALUMIFICIO CIRIACI SRL, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) dell’Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020, attuativa 

dell’articolo 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla 

legge 15 dicembre 2016, n. 229 . 

 

Erogazione contributo in due soluzioni ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) –Erogazione 

prima parte (lett. b1), pari a € 35.784,03. 
 

 

 

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 dalla Corte 

dei conti in data 28 gennaio 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 ulteriormente prorogato al 31/12/2021, con l’art. 57 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, 

n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229, ed in particolare: 

- l’articolo 23, comma 1, il quale ha previsto che “Per assicurare la ripresa e lo sviluppo 

delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei 

Comuni di cui all’articolo 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all’articolo 4 la 

somma di trenta milioni di euro destinata dall’Istituto nazionale assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l’anno 2016, al finanziamento 

dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;  

- l’articolo 23, comma 2, ai sensi del quale “La ripartizione fra le Regioni interessate delle 

somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con 

provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE 

n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
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europea agli aiuti «de minimis»; 

Visti: 

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea agli aiuti «de minimis»; 

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 

Richiamati 

- l’Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 recante “Contributi INAIL per la messa in sicurezza di 

immobili produttivi. Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in 

conto capitale in attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016”, in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a), che 

prevede un contributo a beneficio degli interventi volti a garantire la sicurezza dei lavoratori 

nelle aziende che operano nei territori interessati dal sisma; 

- l’Ordinanza n. 102 del 25 maggio 2020 recante “Approvazione dello schema di convenzione 

con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa S.p.a. - 

INVITALIA per il supporto amministrativo per l’accesso ai contributi di cui all’art. 23 comma 

1 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 per il finanziamento dei progetti di investimento e 

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”; 

- il proprio Decreto n. 183 del 08 giugno 2020 “Approvazione avviso e modulistica per la 

presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'articolo 23 del decreto-legge 

n.189 del 2016 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro - Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 - articolo 1, comma 2, lettera 

a) “sicurezza dei lavoratori nelle aziende che operano nei territori interessati dal sisma”. 

Richiamati: 

- la convenzione sottoscritta in data 25 maggio 2020 (prot. INAIL-2019E051INV: 0077963-

27/05/2020) e ss.mm.ii. tra il Commissario Straordinario ed INVITALIA, avente ad oggetto la 

gestione delle attività di supporto nell’esecuzione delle procedure di concessione dei contributi 

di cui all’ordinanza n. 98 del 2020; 

- il proprio Decreto n. 165 del 16 aprile 2021“Decreti n. 171 del 25 maggio 2020, n. 183 dell’8 

giugno 2020, n. 266 del 17 settembre 2020. Nomina nuovo responsabile del procedimento e 

Collaudatore finale. Nomina responsabile del procedimento di cui all’ordinanza n.104 del 29 

giugno 2020” l’ing. Enrico Morana quale Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 

n. 241 del 1990 per le attività di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui 

all’Ordinanza n.98 del 2020; 
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Visto in particolare il Decreto n. 79 del 22 febbraio 2021, con il quale in esito all’avviso di cui 

al Decreto n. 183 del 08 giugno 2020 sopra richiamato, è stato concesso, tra le altre, alla Società 

SALUMIFICIO CIRIACI SRL, un contributo totale pari a € 96.878,10, sulla base di una spesa 

ammissibile pari a € 121.097,63 (contributo concesso pari all’80 per cento della spesa 

ammissibile, nel limite massimo di € 100.000,00) per l’intervento di “Messa in sicurezza dei 

componenti non strutturali e degli impianti ”. 

Considerato che la materiale erogazione del contributo concesso, era subordinata alla 

rendicontazione della spesa ammessa a contributo. 

Dato atto che la Società SALUMIFICIO CIRIACI SRL, con nota acquisita a protocollo di 

questa Struttura al n. INAILC0000046 del 23.09.2021, ha presentato richiesta di erogazione 

parziale (prima erogazione), del contributo concesso con Decreto n 79 del 22 febbraio 2021 di 

cui sopra, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b.1, dell’Ordinanza n. 98 del 2020; 

Vista la nota n. CGRTS-0055665-P-07.10.2021 di questa Struttura Commissariale, con la quale 

è stata richiesta alla Società SALUMIFICIO CIRIACI SRL integrazione documentale; 

Dato atto che la prefata, con nota, acquisita a protocollo di questa Struttura al n. 

INAILC0000046-10-291 del 08.10.2021, ha trasmesso la documentazione richiesta; 

Dato atto, pertanto, che: 

- tutta l’attività istruttoria relativa alla domanda di liquidazione del contributo è stata espletata 

con il supporto del personale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’Impresa S.p.a. - INVITALIA, come disciplinato con la Convenzione sopra 

richiamata; 

- la documentazione allegata alla domanda di erogazione del contributo, nonché quella 

integrativa richiesta nella fase di istruttoria, risulta conservata nell’archivio informatico del 

sito del Commissario “https://sisma2016.gov.it”; 

- nell’esito istruttorio, agli atti con protocollo n. CGRTS-0057670-A-21102021, è evidenziato: 

- l’importo della spesa rendicontata dall’impresa richiedente pari a € 52.676,04; 

- l’importo della spesa rendicontata ammissibile a contributo, pari ad € 44.730,04; 

- l’importo del contributo erogabile pari ad € 35.784,03; 

Vista la dichiarazione della Società SALUMIFICIO CIRIACI SRL, giusta nota acquisita a 

protocollo al n. INAILC0000046 del 23.09.2021, nella quale ha indicato il proprio conto corrente 

dedicato; 

Ritenuto di poter procedere all’erogazione I SAL del contributo, nel rispetto dei requisiti previsti 

dall’Ordinanza n. 98 del 2020, vista la completezza della documentazione amministrativa 

complementare, nonché la rispondenza degli interventi rendicontati con gli interventi ammessi a 

contributo con il Decreto n. 79 del 22 febbraio 2021; 
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Dato Atto che le relative risorse, applicati i massimali previsti dall’Ordinanza n.98 del 2020, sono 

sufficienti a soddisfare integralmente la richiesta di erogazione del contributo pervenuta 

nell’ambito della procedura de qua; 

Dato Atto altresì che: 

- all’intervento ammesso con il presente provvedimento è stato assegnato il “Codice Unico 

di Progetto” (C.U.P.) n. J25F21000010001; 

- all’intervento di Messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti  è 

stato assegnato il “Codice Concessione RNA – COR: 4794149; 

Verificata la sussistenza della copertura finanziaria per l’erogazione del contributo in parola; 

Visto il decreto legislativo n. 159 del 2011, testo vigente, avente ad oggetto “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”, e in particolare l’articolo 

83, comma 3, lettera e), il quale stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i 

provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 

euro; 

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”, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 

31 dicembre 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 e riportato in 

calce; 

Per tutto quanto riportato in premessa 

 

DECRETA 

 

1. di erogare, per l’intervento “messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli 

impianti”, la prima parte del contributo, ai sensi della lettera b.1, dell’art. 6, comma 1,  

dell’Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020, di importo  pari a € 35.784,03 

(trentacinquemilasettecentoottantaquattro/03), corrispondente all’80%  delle spese rendicontate 

e ammissibili a contributo pari € 44.730,04, in favore della Società SALUMIFICIO CIRIACI 

SRL, con sede in, Via Croce n.13 Ortezzano (FM)-63851 - Partita I.V.A. n. 01402430449, con 

accreditamento sul conto dedicato; 

2. di imputare la spesa di € 35.784,03 (trentacinquemilasettecentoottantaquattro/03) alla 

contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

3. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, alla Società di cui al 
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precedente punto 1; 

4. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 

2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

amministrazione trasparente. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Enrico Morana 

 

 

 

 

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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ATTESTAZIONE DI COPERTUTA FINANZIARIA SU DECRETO COMMISSARIALE 

 

  
 Erogazione del contributo in regime “de minimis” relativo alla domanda di pagamento prot. INAILC0000046 del 23.09.2021 in favore della 

Società SALUMIFICIO CIRIACI SRL, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) dell’Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020, attuativa dell’articolo 

23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 . Erogazione contributo in due 

soluzioni ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) –Erogazione prima parte (lett. b1), pari a € 35.784,03. 

 
Norma 

finanziamento 
Tipologia 

Spesa 
Tetto di spesa Utilizzo risorse Somme 

disponibili 
Attuale utilizzo Residuo 

generale 
Stanziamento 

Art 23 dl 
189/2016 
Ordinanza n. 
98 
Anno 2021 

Contributi 
INAIL per la 
messa in 
sicurezza di 
immobili 
produttivi.  

 
€30.000.000,00   

 
€ 387.825,96 

 
€ 29.612.174,04 

 
€ 35.784,03 

 
€ 29.576.390,01 

 

Rieti 25.10.2021 

                                                                                                                                                                                                Il Funzionario Incaricato del Settore Contabile 

                                                                                                                                                                                                                         Emilio Desideri 
Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
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