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DECRETO N.  27  del 26  gennaio  2022 

 
Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto.” 

Trasferimento del 20% del contributo all’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione 

Marche.   

Euro 1.974.000,00 per la DIOCESI DI ASCOLI PICENO  

Interventi in allegato 

 
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, 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 e successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri in data 10 gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti; 

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; 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 

4-sexies all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza 

di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’art. 

1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e 

l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della 

gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

Visto il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2016, n. 

244, e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 

2016”, e, in particolare: 

a) l’articolo 3, il quale dispone che ogni Regione istituisce un Ufficio comune denominato 

"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"; 

b) l’articolo 4 co. 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”; 
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c) l’art. 4, co. 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”; 

Vista l'Ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020 "Semplificazione della ricostruzione 

degli edifici di culto” che all’Allegato B in particolare prevede che “Il Commissario straordinario 

dispone il trasferimento del contributo in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle 

Regioni –Vice Commissari secondo come segue: – la somma pari al 20% dell’importo concesso per 

ciascun intervento, entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina del Responsabile tecnico; – la 

somma pari al 60% dell’importo concesso entro 30 giorni dalla trasmissione del contratto per 

l’esecuzione dei lavori; il saldo, entro 30 giorni dalla trasmissione del collaudo/regolare 

esecuzione.”; 

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 “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.” con specifico riferimento: 

- all’art. 1 co.1 con il quale viene costituito un elenco unico degli interventi che “…costituisce 

revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105/2020 ai sensi dell’art. 5 comma 3, nonché 

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 ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020”; 

- all’Allegato 1 che costituisce elenco unico degli interventi finanziati di ricostruzione, 

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

ed Umbria, oltre che ad una ricognizione dei soggetti attuatori di tali interventi; 

- all’Allegato 2 in quanto ricognizione delle risorse stanziate per ciascun soggetto attuatore nei 

singoli programmi di finanziamento di cui alle ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017, 

105/2020 e 109/2020; 

Premesso che: 

- per gli interventi in allegato al presente decreto (ID_Decreto 386-409-412-413-416-428-442), 

già inseriti nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n.84/2019 avente ad oggetto “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” il soggetto attuatore è la Diocesi di Ascoli Piceno, così come confermato dal decreto 
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commissariale n. 395/2020 il cui Allegato 1, nel quale tali edifici sono riportati, costituisce 

elenco unico degli interventi sugli edifici di culto; 

- per gli interventi, in allegato al presente decreto (ID_Decreto 389-392-406-420-429), inseriti 

nell’Allegato 1 del decreto commissariale n.395/2020, il soggetto attuatore è la Diocesi di 

Ascoli Piceno; 

- per gli interventi in allegato al presente decreto (ID_690-702-733) originariamente compresi 

nell’Ordinanza n. 38/17 è previsto, con l’Ordinanza n. 105/2020, il passaggio immediato dal 

MIBACT alla Diocesi di Ascoli Piceno che assume conseguentemente in ruolo di soggetto 

attuatore; 

Considerato che: 

- l’Ordinanza commissariale n. 38/2017 “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.” all’art. 2 co. 1 individua il Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo - Mibact quale soggetto attuatore degli interventi di 

cui all’Allegato 1 della citata ordinanza, così come sostituito dall’Allegato 1 dell’Ordinanza 

commissariale n. 63/2018 e che a ai sensi del co. 4 del medesimo articolo 2 “Al fine di 

consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli interventi inseriti dell’Allegato 1 della 

presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, co. 3, del 

decreto- legge n. 189 del 2016 in favore della contabilità speciale intestata all’Ufficio del 

Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del Turismo, della somma di euro 10.500.000,00.”; 

- con Decreto commissariale n. 18/2017 avente ad oggetto “Assegnazione fondi per attività 

progettazione al Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi della ordinanza 

commissariale n. 38 del 8 settembre 2017 “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.”” è stato disposto il trasferimento sulla 

contabilità speciale intestata all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal 

sisma del 24 agosto 2016 della somma di euro 10.500.000,00; 

- ai sensi dell’art. 9 co. 1 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020, per gli interventi 

dettagliati nell’Allegato 1 del Decreto commissariale n. 395/2020 il cui soggetto attuatore è il 

Mibact, è previsto il passaggio alle Diocesi degli edifici di culto di proprietà; 

Tenuto conto che: 

- ai sensi dell’art. 1 co. 1 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 i soggetti attuatori Diocesi, 

nella persona dell’Ordinario diocesano, e gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in 

persona del loro rappresentante possono individuare una figura tecnica, architetto o un 

ingegnere, o un professionista tecnico con almeno tre anni di esperienza in materia di 

ricostruzione post-sisma, che assume il ruolo e la denominazione di “Responsabile tecnico 

della procedura – RTP”, e conferirgli incarichi di natura tecnica e amministrativa necessari 
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all’attuazione degli interventi di ricostruzione; 

- come previsto dall’Allegato B della sopra menzionata ordinanza: 

− entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina del Responsabile tecnico il 

Commissario straordinario dispone il trasferimento del contributo in favore delle 

contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni –Vice Commissari di una 

somma pari al 20% dell’importo concesso per ciascun intervento; 

− il Vice Commissario procede ad erogare, ai soggetti attuatori di cui sopra, una somma 

pari al 20% del contributo al momento della comunicazione, da parte degli stessi, 

dell’individuazione del Responsabile tecnico della procedura per gli interventi da 

attuare, allo scopo di coprire le spese di gestione amministrativa delle procedure ivi 

incluso il pagamento delle prestazioni tecniche dei progettisti; 

Dato atto che: 

- tramite la piattaforma CUPWEB la Diocesi di Ascoli Piceno, in qualità di soggetto attuatore, 

ha delegato in data 12/05/2021 la Struttura Commissariale come soggetto concentratore per 

l’acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per tutti gli interventi di cui in allegato, ad 

esclusione dell’intervento con ID_Decreto 733 per il quale il MIC ha acquisito 

autonomamente il CUP; 

- con nota assunta al protocollo commissariale CGRTS-0055631 del 07/10/2021, la Diocesi di 

Ascoli Piceno, ha trasmesso gli atti di nomina dei RTP per gli interventi di cui in allegato al 

presente decreto e ha contestualmente richiesto il trasferimento del 20% delle risorse 

assegnate per i medesimi interventi; 

Considerato che: 

- con la sopra citata nota del 07/10/2021 di richiesta di trasferimento dell’anticipazione del 20%, 

la Diocesi di Ascoli Piceno ha inserito tra gli interventi interessati anche l’intervento ID 

Decreto 401 – Chiesa di San Pietro e Paolo – Comune di Arquata del Tronto (AP); 

- l’edificio di culto identificato con ID Decreto 401 è stato successivamente inserito 

nell’Ordinanza Speciale n. 19 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto “Interventi di ricostruzione 

del Centro Storico di Arquata del Tronto”  

- l’art. 8 co.1 dell’Ordinanza Commissariale n. 117 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto 

“Disposizioni di modifica delle ordinanze vigenti”, prevede che “al fine di consentire 

l’attuazione degli interventi programmati dalle ordinanze speciali … su richiesta del Soggetto 

Attuatore e proposta del Sub-Commissario delegato, il Commissario straordinario dispone il 

trasferimento dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto 

legislativo n. 189 del 2016, in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni - 

Vice Commissari: • di una somma pari al 40% dell’importo programmato dell’intervento al fine di 

consentire l’avvio dell’attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l’affidamento, la 

stipula del contratto e l’avvio dei lavori; • di una somma pari all’ulteriore 40% dell’importo 

programmato dell’intervento a seguito delle risultanze della verifica sulla congruità economica e sulla 
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regolarità e completezza documentale sullo stato di avanzamento lavori presentata dal Soggetto 

Attuatore, eseguita dall’Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal Sub-

Commissario; • di una somma a saldo dell’importo dell’intervento, entro trenta giorni dal ricevimento 

del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze 

dell’istruttoria presentata dal Soggetto Attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla 

regolarità e completezza documentale eseguita dall’Ufficio speciale per la ricostruzione competente 

e validata dal Sub-Commissario” 

Ritenuto necessario, stante quanto sopra dettagliato, procedere al trasferimento dell’anticipazione 

richiesta escludendo da questa l’intervento Chiesa di San Pietro e Paolo – Comune di Arquata del Tronto 

(AP) in quanto soggetta a diverse modalità di trasferimento dell’importo programmato; 

Atteso che in ottemperanza a quanto stabilito dall’Allegato B dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 

il trasferimento della somma pari al 20% per ciascun intervento del sopra menzionato allegato è disposto 

dal Commissario a favore della contabilità speciale intestata al Vice Commissario – Presidente della 

Regione Marche per un totale di euro 1.974.000,00 (unmilionenovecentosettantaquattromila/00), come 

meglio specificato nell’allegato al presente decreto, di cui euro 874.000,00 attribuito ad interventi di cui 

all’Ordinanza commissariale n. 105/2020 ed euro 1.100.000,00 per gli interventi di cui all’Ordinanza 

commissariale n. 38/2017 il cui soggetto attuatore è la Diocesi di Ascoli Piceno; 

Accertato che gli interventi per i quali sono stati nominati gli RTP da parte della Diocesi di Ascoli 

Piceno sono inseriti nell’allegato 1 del Decreto commissariale n. 395/2020 per un importo totale 

programmato di euro 9.870.000,00, di cui euro 4.370.000,00 riconducibile all’Ordinanza 

Commissariale n. 105/2020 ed euro 5.500.000,00 all’Ordinanza Commissariale 38/2017; 

Ritenuto necessario procedere alla assegnazione di euro 1.974.000,00 

((unmilionenovecentosettantaquattromila/00), di cui euro 874.000,00 attribuita ad interventi di cui 

all’Ordinanza commissariale n. 105/2020 ed euro 1.100.000,00 agli interventi di cui all’Ordinanza 

commissariale n. 38/2017, alla Diocesi di Ascoli Piceno per gli interventi individuati nell’allegato al 

presente decreto; 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

Per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 

DECRETA 

 

1. di assumere i dati inseriti nell’allegato del presente decreto come parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di trasferire l’importo di euro 1.974.000,00 ((unmilionenovecentosettantaquattromila/00), 

corrispondente al 20% dell’importo assegnato per gli interventi della Diocesi di Ascoli Piceno 

ed inseriti nell’allegato 1 del Decreto commissariale n. 395/2020, dettagliatamente individuati 
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nell’allegato al presente decreto, in favore della contabilità speciale intestata al Vice 

Commissario – Presidente della Regione Marche (codice fiscale 93151650426), titolare della 

contabilità speciale n. 6044, aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona, istituita ai sensi 

dell’articolo 4 co. 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n.189 e intestata a “V.C. PRES. 

REG. MARCHE D.L. 189-16”; 

3. di dare atto che la spesa trova copertura nella 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 notificare, a mezzo PEC, il presente decreto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della 

Regione Marche, alla Diocesi di Ascoli Piceno e al MIC-Ufficio speciale per le aree colpite 

dal sisma 2016; 

5. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 

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

Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Funzionario  

Ing. Ilaria Pascucci  
 
 
 

Il Dirigente del servizio tecnico per 

gli interventi di ricostruzione  

Ing. Francesca Pazzaglia 

 
 

 

Il Dirigente Servizio Affari 

generali, personale, risorse e 

contabilità  

Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini
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ALLEGATO 1 
 
 

id decr/anno 

 

Soggetto 

attuatore 

 

Denominazione 

Intervento 

Ord. di 

riferimento 

decreto 

 
n.395/2020 

Inserimento in 

precedenti 

ordinanze 

 

Comune 

 

Prov. 

 

Regione 

 

RTP 

 

Atto di Nomina RTP 

(Prot. n. e data) 

 

Delega 

(SI/NO) 

 

N. CUP 

 

Importo liquidato per 

intervento (20%) 

 

      Importo 

Programmato 

386/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

San Sebastiano 105 84 Acquasanta Terme MC MARCHE Ing. Giuseppe 

Brandimarti 

0055631-07/10/2021 Si I67H20003290001 60.000,00 € 300.000,00 € 

389/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

Santa Maria delle 

Piane 

105 105 Acquasanta Terme MC MARCHE Arch. Christian Rubino 0055631-07/10/2021 Si I67H20003320001 70.000,00 € 350.000,00 € 

392/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

Santissima 

Annunziata 

105 105 Acquasanta Terme MC MARCHE Arch. Simone 

Sebastiani 
0055631-07/10/2021 Si I67H20003480001 24.000,00 € 120.000,00 € 

406/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

San Flaviano 105 105 Ascoli Piceno MC MARCHE Arch. Simone 

Sebastiani 

0055631-07/10/2021 Si I37H20004170001 24.000,00 € 120.000,00 € 

409/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

San Michele 

Arcangelo 

105 84 Ascoli Piceno MC MARCHE Arch. Simone 

Sebastiani 

0055631-07/10/2021 Si I37H20004200001 70.000,00 € 350.000,00 € 

412/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

San Tommaso 105 84 Ascoli Piceno MC MARCHE Arch. Christian Rubino 0055631-07/10/2021 Si I37H20004230001 160.000,00 € 800.000,00 € 

413/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

Santa Giusta 105 84 Ascoli Piceno MC MARCHE Arch. Simone 

Sebastiani 

0055631-07/10/2021 Si I37H20004240001 30.000,00 € 150.000,00 € 

416/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

Santa Maria degli 

Angeli 

105 84 Castel di Lama MC MARCHE Ing. Giuseppe 

Brandimarti 

0055631-07/10/2021 Si I77H20003980001 64.000,00 € 320.000,00 € 

420/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

San Gennaro 105 105 Folignano MC MARCHE Arch. Simona Massari 0055631-07/10/2021 Si I77H20004010001 54.000,00 € 270.000,00 € 

428/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

S. Pietro e Paolo 105 84 Montegallo MC MARCHE Arch. Christian Rubino 0055631-07/10/2021 Si I77H20004080001 140.000,00 € 700.000,00 € 

429/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

  Suffragio 105 105 Offida MC MARCHE Ing. Giuseppe 

Brandimarti 
0055631-07/10/2021 Si I57H20003940001 88.000,00 € 440.000,00 € 

442/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

Santa Maria delle 

Grazie 

105 84 Venarotta MC MARCHE Arch. Simona Massari 0055631-07/10/2021 Si I67H20003600001 90.000,00 € 450.000,00 € 

          
 

TOTALE ORD.105/2020  

 

874.000,00 € 4.370.000,00 € 
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id_decreto/anno 

 

Soggetto attuatore 

 

Denominazione 

Intervento 

Ord. di 

riferimento 

decreto 
 

n.395/2020 

Inserimento in 

precedenti 

ordinanze 

 

Comune 

 

Prov. 

 

Regione 

 

RTP 

 

Atto di Nomina RTP 

(Prot. n. e data) 

 

Delega 

(SI/NO) 

 

N. CUP 

 

Importo liquidato per 

intervento (20%) 

 

    Importo Programmato 

690/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

Chiesa SS. Pietro e 

Paolo 

38 38 Arquata del Tronto  MC MARCHE Arch. Simona Massari 0055631-07/10/2021 SI I27H20004130001 540.000,00 € 2.700.000,00 € 

702/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

S.Maria in Pantano 38 38 Montegallo  MC MARCHE Ing. Giuseppe 

Brandimarti 
0055631-07/10/2021 SI F79D18000180001 360.000,00 € 1.800.000,00 € 

733/2020 Diocesi di 

Ascoli Piceno 

Chiesa S. Michele 

Arcangelo  

38 38 Appignano del 

Tronto 

MC MARCHE Arch. Christian Rubino 0055631-07/10/2021 CUP MIC F15G18000250001 200.000,00 € 1.000.000,00 € 

 TOTALE ORD.38/2017               1.100.000,00 €            

  

5.500.000,00 € 

    

 TOTALE COMPLESSIVO 

ORD.105/2020  

ORD. 38/2017 

1.974.000,00 € 9.870.000,00 € 

 



 

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 

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 

 

Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto.” 

Trasferimento del 20% del contributo all’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione Marche.   

Euro 1.974.000,00 per la DIOCESI DI ASCOLI PICENO  

Interventi in allegato 

 

 
 
Rieti, 26.01.2022 

Il funzionario incaricato del settore contabilità   

Emilio Desideri 

 
 

Esercizio 

 
 

Ordinanza 

 
Importo 

complessivo 
Previsto 

 
Risorse già 

utilizzate 

 
Somme 

disponibili 

 
Utilizzato con il 

presente decreto 

 
 

Disponibilità 
residua 

 

 

 

 

2022 

 

 

105/2020 

 

 
 
 

 
 

€ 439.269.789,28 

 

 
 
 

€ 104.026.072,80 

 
 

 

€ 335.243.716,48 

 
 
 

 
 

€ 1.974.000,00 

 
 
 

 
 

€ 333.269.716,48 

Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 26/01/2022 13:19

Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
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