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DECRETO N. 535 DEL 17  NOVEMBRE 2021  

 

Censimento e stima danni edifici di culto. Proroga dei termini di presentazione delle schede 

degli interventi e definizione criteri per la futura programmazione. 

  

  

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. 

 

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 ed in particolare:  

- l’art. 2, co. 1, che alle lettere c) ed e), prevede che il Commissario Straordinario del Governo 

“opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei dati 

e stima del fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei 

limiti di quelle assegnate” e “coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere 

pubbliche di cui al titolo II capo 1 ai sensi dell’articolo 14”;  

- l’art. 14, co. 1, in base al quale “con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, 

comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la 

ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad 

assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del 

patrimonio artistico e culturale, nei Comuni di cui all’articolo 1” mediante la concessione di 

contributi a favore di “immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per 

le prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle 

caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di 

enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico 

ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n.42, e successive modificazioni”, (lettera a) e di “edifici pubblici ad uso pubblico, ivi 

compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di 

cui alla lettera a)”, (lettera c);  

- l’art. 14, co. 9 che stabilisce: “Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione 

dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 
                  Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

     nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016   

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 

 

Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni 

ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni 

danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa 

la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere 

concordemente i problemi in fase di ricostruzione”;  

- l’art. 15, co. 3bis come modificato dall’art. 11 co. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

secondo il quale, fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il 

Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di 

competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo non 

superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la 

ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori;  

Visto l’articolo 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite 

da eventi sismici), co. 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione 

e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;  

Visto il protocollo d’intesa sottoscritto in data 21 dicembre 2016, ai sensi del comma 9 dell’articolo 

14 del decreto legge n.189/2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione 

nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento 

sismico del 24 agosto 2016, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza 

Episcopale Italiana che in particolare, all’art. 5 ha stabilito la durata del protocollo medesimo sino al 

31 dicembre 2018, coincidente con il termine della gestione straordinaria, salvo proroghe o rinnovi; 

Vista la nota del Commissario Straordinario pro tempore n. CGRTS-0002886 del 14 febbraio 2019 

con la quale è stata disposta la proroga della durata del protocollo d’intesa fino al 31 dicembre 2020; 

Vista la nota del Commissario Straordinario n. CGRTS-0031670 del 15 dicembre 2020 con la quale 

è stata comunicata la volontà di prorogare il protocollo d’intesa fino al 31 dicembre 2021;  

Vista l’ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017, recante “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate 

dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità 

dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati.” e ss.mm.ii.; 

Vista l’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate 

dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità 

dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati.” e 

ss.mm.ii.;  

Vista l’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo piano di interventi 

sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di 

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;  

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 
                  Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

     nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016   

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 

 

Vista l’ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018, 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”;  

Vista l’ordinanza n. 84 del 02 agosto 2019, recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi 

di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - 

Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17.”  

Vista l’ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 che prevede la “Semplificazione della ricostruzione 

degli edifici di culto”;  

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020 recante “Elenco Unico 

degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e 

ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con 

le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 

1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese 

amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. 

Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del 

decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.”; 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 396 del 30 dicembre 2020 recante “Istituzione del 

Gruppo di lavoro tecnico ex articolo 3 del protocollo d’intesa stipulato in data 21 dicembre 2016 tra 

il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni 

di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento sismico del 24 agosto 2016, il Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana, in attuazione 

dell’articolo 8, comma 1, dell’ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020.” 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 220 del 26 maggio 2021 recante “Ordinanza 

commissariale n. 115 del 9 aprile 2021 – Istituzione Gruppo di lavoro “Chiese”. 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 400 del 16 settembre 2021 recante “Integrazione 

della composizione del Gruppo di lavoro tecnico, istituito con Decreto commissariale n. 396 del 30 

dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 3 del protocollo d’intesa stipulato in data 21 dicembre 2016 tra 

il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni 

di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento sismico del 24 agosto 2016, il Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana, in attuazione 

dell’articolo 8, comma 1, dell’ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020.” 

Tenuto conto: 

- che ai sensi dell’art. 2 co. 1 del d.l. 189/2016 è in capo al Commissario la ricognizione 

e determinazione, del quadro complessivo dei danni e della stima del relativo fabbisogno 

finanziario, oltre alla conseguente definizione della programmazione delle risorse nei limiti 

di quelle assegnate; 

- che in virtù di quanto sopra esposto il Commissario ha attivato processi di censimento 

sia del danno privato che di quello degli edifici pubblici; 
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Tenuto conto altresì: 

- che il Ministero della Cultura unitamente al Dipartimento della Protezione Civile 

successivamente agli eventi sismici del 2016 e 2017 hanno proceduto alle attività di verifica 

degli edifici di culto danneggiati redigendo le Schede per il Rilievo del Danno Beni Culturali 

– Chiese confluite successivamente in una banca dati unificata, come comunicata dalla CEI e 

dalla quale, in via presuntiva, a seguito di analisi coordinata e ricognitiva della mappatura, è 

emerso che sono stati individuati circa 4288 edifici di culto per i quali è necessario rilevare 

l’entità delle risorse occorrenti per la riparazione dei danni e quindi ricorre presumere le 

necessità finanziarie occorrenti; 

- che con Ordinanza commissariale n. 105/2020 e successivo Decreto commissariale n. 

395/2020 è stato prodotto un allegato unico che comprende n. 928 interventi sugli edifici di 

culto, già inseriti nelle precedenti programmazioni tra cui le Ordinanze commissariali nn. 

23/2017, 32/2017, 38/2018, 84/2019, 56/2018 e 109/2020 attuati sia dalle Diocesi ed Enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti che dal Ministero della Cultura– Ufficio Speciale per la 

ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2016 che dai Comuni; 

 

Considerato che alla luce di quanto emerso: 

- con nota CGRTS-0023102 del 15/07/2021 ad oggetto “Censimento e stima complessiva del 

danno degli edifici di culto danneggiati dal sisma del centro Italia del 2016/2017 situati nei 

comuni all’interno o all’esterno del cratere delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. 

Comunicazione modalità operative di trasmissione.” veniva comunicato alle Diocesi e agli 

Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, soggetti attuatori ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 

189/2016 degli edifici di culto situati nei Comuni ricompresi nel cratere o fuori cratere, nelle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria che: 

- nell’ambito del processo di ricostruzione degli edifici di culto e della conseguente 

necessità di promuovere un’efficace azione per le future programmazioni, si è reso 

necessario procedere al censimento di tutte le chiese danneggiate dal sisma e alla stima 

dell’entità del danno propedeutica alla definizione di un ulteriore prossimo parziale 

programma di finanziamento sulla base delle priorità da individuare.  

- è stato predisposto un questionario on-line da compilare sia per gli interventi non 

ancora finanziati che per quelli parzialmente finanziati o cofinanziati, allo scopo di 

individuare e identificare univocamente la platea degli edifici di culto - già mappati o 

aggiuntivi – per cui ricorre il nesso di causalità del danno con il sisma, e procedere 

altresì, alla conseguente stima economica del ripristino degli immobili stessi; 

- è stata fissata al 15 settembre 2021 la data di scadenza delle istanze di censimento; 

 

Atteso che occorre censire, altresì, gli edifici di culto già danneggiati da precedenti eventi sismici 

(2009 e 1997/1998) e aggravatisi in seguito al sisma del 2016/2017, indicando il danno totale e il 

finanziamento eventualmente già assegnato;  
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Dato atto che alla data di scadenza del 15 settembre 2021, fissata con la sopra citata nota, sono 

pervenute circa 1070 istanze di censimento di edifici di culto di proprietà di Diocesi e Enti 

Ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati dal Sisma 2016, dei quali è stata redatta apposita 

scheda Mibact, e facenti parte delle banche dati rispettivamente possedute dalla CEI e dalla 

Soprintendenza Speciale per le aree colpite dal sisma 2016, il cui elenco uniformato è stato preso a 

riferimento per il censimento in oggetto; 

Atteso pertanto che alla luce di quanto sopra esposto, è presumibile che per un notevole numero di 

edifici di culto che presentano un nesso causale di danno con il sisma del 2016/2017 non 

risulterebbero ancora pervenute le relative schede di censimento; 

Ribadito che i dati acquisiti con le schede di censimento sono volti alla definizione e identificazione 

della platea delle chiese aventi i requisiti di finanziabilità e alla stima delle risorse conseguentemente 

occorrenti, non pre-costituendo, ex sé, diritto al finanziamento, nonché alla conoscenza dello stato di 

avanzamento delle iniziative intraprese dagli Enti proprietari in ordine ad attività di approfondimento 

progettuale di fattibilità tecnica ed economica degli interventi al fine di individuare percorsi prioritari 

nella futura programmazione degli edifici di culto; 

Ravvisata l’irrinviabile opportunità, per quanto sopra riportato, di completare il processo di 

censimento e stima del danno entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e, quindi, la necessità di:  

- definire una nuova scadenza dei termini di presentazione delle schede di censimento; 

- provvedere ad individuare le modalità di applicazione dei criteri prioritari ai fini della futura 

programmazione degli edifici di culto;  

Per tutto quanto in premessa 

 

DECRETA 

 

1) di prorogare, conseguentemente, i termini di presentazione delle schede di censimento degli 

edifici di culto di proprietà delle Diocesi e degli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, 

soggetti attuatori ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 189/2016 degli edifici di culto situati nei Comuni 

ricompresi nel cratere o fuori cratere, nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, al 23 

dicembre 2021; 

2) di rinviare a successivo atto la definizione delle modalità e dei criteri di priorità ai fini 

dell’inserimento nella futura programmazione degli interventi segnalati con l’attività di 

censimento, tra questi, il possesso da parte del soggetto attuatore di un progetto di avanzato livello 

di definizione tale da consentire una celere attuazione delle procedure propedeutiche 

all’affidamento dei lavori, nonché di una capacità organizzativa, adeguatamente articolata, delle 
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strutture afferenti ai RTP calibrata in relazione al numero di interventi inseriti oggetto di 

programmazione. 

3) 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 Dirigente del Servizio tecnico 

per gli interventi di ricostruzione 

     Ing. Francesca Pazzaglia 

Il Commissario Straordinario 

On Avv. Giovanni Legnini 
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