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DECRETO N.  47  del   07  febbraio  2022 

 

 

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

Sostituzione interventi Allegato 1 del Decreto Commissariale n. 395/2020 ex art. 5 co. 3 

dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020.  

 

ARCHIDIOCESI DI SPOLETO - NORCIA 

Inserimento dell’intervento: Chiesa di Sant’Omobono – Spoleto (PG) euro 360.000,00 

In sostituzione degli interventi: 

Id. Decreto: 542/2020 – Chiesa di Sant’Antonio – Arrone (TR) – importo programmato euro 

120.000,00; 

Id. Decreto: 601/2020 – Chiesa di San Rocco – Sellano (PG) – importo programmato euro 

120.000,00; 

Id. Decreto: 601/2020 – Chiesa di San Giuseppe – Spoleto (PG) – importo programmato euro 

120.000,00; 

 

 

 

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, 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 
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2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189; 

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

degli edifici di culto” che in particolare all’art. 5 co. 3 prevede che “Il Commissario straordinario 

con proprio decreto può, su istanza del soggetto attuatore, provvedere alla variazione degli importi 

o degli interventi di cui all’elenco allegato (Allegato A) alla presente ordinanza ovvero sostituire uno 

o più interventi con altri ritenuti più urgenti, entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascun 

soggetto attuatore così come risultanti dall’elenco medesimo.”; 

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 n. 23/2017, 32/2017, 38/2017, 

105/2020 e 109/2020; 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 5 co. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 il Commissario 

straordinario può con proprio decreto e su istanza del soggetto attuatore provvedere alla sostituzione 

di uno o più interventi dell’Allegato 1 del Decreto commissariale n. 395/2020 con altri ritenuti più 

urgenti entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore, così come 

risultanti dall’elenco medesimo e riscontrabili dall’Allegato 2 del citato Decreto; 

Preso atto che:  

− con nota assunta al protocollo commissariale n. CGRTS-0050770 del 29/09/2021 

l’Archidiocesi di Spoleto - Norcia, nella persona del Vicario Episcopale per la Ricostruzione, 

Mons. Giampiero Ceccarelli, ha richiesto la rimodulazione degli interventi dell’Allegato 1 del 

Decreto commissariale n. 395/2020, inserendo per ragioni di pubblica incolumità la Chiesa di 
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Sant’Omobono di Spoleto per un importo presunto di euro 360.000,00 in sostituzione delle 

seguenti chiese: 

− Id.decreto 542/2020 – Chiesa di Sant’Antonio in Castiglioni di Arrone – importo 

programmato euro 120.000,00; 

− Id.decreto 601/2020 – Chiesa di San Rocco in Casale di Sellano – importo 

programmato euro 120.000,00; 

− Id.decreto 607/2020 – Chiesa di S. Giuseppe in Camporoppolo di Spoleto – importo 

programmato euro 120.000,00; 

Accertato che: 

- gli interventi di cui in allegato al presente decreto sono inseriti nell’Allegato 1 del Decreto 

commissariale n. 395/2020 con un importo programmato complessivo pari a euro 360.000,00 

assegnato all’Archidiocesi di Spoleto - Norcia in qualità di soggetto attuatore; 

- l’inserimento del nuovo intervento in sostituzione degli interventi sopra citati, come richiesto 

dall’Arcidiocesi con la nota precedentemente citata, non modifica, complessivamente, 

l’importo programmato assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020; 

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

 

DECRETA 

1. di provvedere alla sostituzione degli interventi: 

− Id.decreto 542/2020 – Chiesa di Sant’Antonio in Castiglioni di Arrone (TR) – importo 

programmato euro 120.000,00; 

− Id.decreto 601/2020 – Chiesa di San Rocco in Casale di Sellano (PG) – importo 

programmato euro 120.000,00; 

− Id.decreto 607/2020 – Chiesa di S. Giuseppe in Camporoppolo di Spoleto (PG) – 

importo programmato euro 120.000,00; 

con il seguente intervento: 

− Chiesa di Sant’Omobono in Spoleto (PG) – importo stimato euro 360.000,00; 

2. di modificare l’Allegato 1 del Decreto commissariale n. 395/2020 sulla scorta di quanto 

riportato al punto precedente. 

3. di notificare, a mezzo PEC, il presente decreto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della 

Regione Umbria e all’Archidiocesi di Spoleto – Norcia;  

4. 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 istruttore 

Arch. Claudia Coccetti 
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Il Dirigente del servizio tecnico 

per gli interventi di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 

 

 

 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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