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DECRETO N.  115  del  28  febbraio 2022 

 
Ordinanza commissariale n. 118/2021 trasferimento fondi all’Ufficio Speciale per la 

ricostruzione della Regione Marche, in materia di delocalizzazione delle attività produttive, 

istanza di rimborso da erogare per l’annualità 2022 pari a euro 135.830,00 relativo a n. 5 

richieste. 

 

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 settembre 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, registrato dalla Corte dei Conti al n. 182 

in data 1° febbraio 2022; 

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 l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 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";  

Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 che ha impartito disposizioni riguardanti l’“Organizzazione 

della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori 

delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016”; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., in particolare: 

- l'art. 3 il quale dispone che ogni Regione istituisce un ufficio comune denominato "Ufficio speciale 

per la ricostruzione post sisma 2016"; 
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- l’art. 4, comma 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"; 

- l'art. 4, comma 4 il quale dispone che "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. 9 del 14 dicembre 2016, recante “Delocalizzazione immediata e 

temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 

2016”, come da ultimo modifica con ordinanza n.87 del 24 gennaio 2020, e, in particolare, l’art. 9, 

comma 3-bis, il quale  stabilisce  che “  Il rimborso per le delocalizzazioni di cui all'art. 2, comma 1 è 

erogato dal Presidente della regione - Vice Commissario a valere sui fondi della gestione speciale di 

cui all'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 189/2016. Le medesime modalità di cui al precedente 

periodo si osservano anche con riguardo all'erogazione del contributo di cui al precedente art. 8, 

comma 1-bis”;  

Vista l’ordinanza commissariale n.118 del 07 settembre 2021 recante “Disposizioni relative alle 

attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di 

ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma””, in particolare, l’art. 14, comma 13, il quale  

stabilisce  che “ La domanda intesa a ottenere il rimborso è presentata dai soggetti legittimati per il 

tramite del tecnico procuratore incaricato, mediante l’utilizzo della piattaforma informatica messa a 

disposizione dal Commissario straordinario, ovvero, nelle more dell’adeguamento della modulistica 

informatica, mediante PEC, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla stipula del contratto di 

locazione ovvero in alternativa del contratto di noleggio della struttura temporanea. Alla domanda 

devono essere allegati l'elenco delle spese effettivamente sostenute, comprensive delle spese tecniche 

nonché le relative fatture, o altro documento contabile che attesti il pagamento dei canoni di locazione 

o di noleggio. Il rimborso è erogato dal Presidente della regione - Vice Commissario a valere sui fondi 

della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4 del decreto Sisma, previo trasferimento dalla 

contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, dello stesso decreto-legge.”;  

Vista la nota dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche acquisita al prot. CGRST 

0003300 del 08.02.2022 con la quale si chiede il trasferimento di risorse pari a euro 135.830,00, stimate 

per il rimborso affitto periodico autorizzato, affitto periodico in corso di autorizzazione e pratiche di 

delocalizzazione da autorizzare e rimborsare, per l’anno 2022; 

 

Vista la documentazione trasmessa a sostegno della richiesta di erogazione fondi; 

 

Considerata la ratio sottesa all'Ordinanza n. 118/2021, che è finalizzata ad assicurare la continuità 

delle attività economiche e produttive aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici, attraverso 

interventi immediati di delocalizzazione temporanea e sostegni di natura economica; 

 

Ritenuto necessario, per le finalità di cui sopra, trasferire dalla contabilità speciale intestata al 

Commissario straordinario del Governo, di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART22
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART0
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n. 189, all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche l’importo di euro 135.830,00, 

mediante accreditamento sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 4, del citato decreto legge 

n. 189 del 2016, intestata al Vice-commissario per la Regione Marche;  

 

Ritenuto necessario che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche trasmetta, con 

cadenza trimestrale, una dettagliata relazione delle erogazioni effettuate ai fini della verifica del 

corretto utilizzo delle risorse trasferite; 

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; 

 

per quanto in premessa: 

 

DECRETA 

 

1. di trasferire all’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche (codice fiscale 

93151650426) le risorse ammontanti a complessivi Euro 135.830,00 

(centotrentacinquemilaottocentotrenta/00) mediante accreditamento sulla contabilità speciale 

intestata al Vice-commissario denominata “V.C. PRES. REG. MARCHE D.L. 189-16” n. 6044”, in 

attuazione dell’art. 14, comma 13, dell’ordinanza 07 settembre 2021, n. 118 e s.m.i., da destinare ai 

rimborsi stimati da erogare per l’annualità 2022; 

 

2. di imputare la spesa alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Go verno 

per la ricostruzione di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, intestata a 

“COM. STR. GOV SISMA 24 AGO 2016” n. 6035; 

 

3. di acquisire dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, con cadenza 

trimestrale, una dettagliata relazione delle erogazioni effettuate; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione 

Marche; 

 

5. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e s.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Servizio Affari Generali,   

Personale, Risorse e Contabilità  

Dott.ssa Deborah Giraldi    

 

Il Commissario straordinario 

             On. Avv. Giovanni Legnini 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

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 Largo Chigi, 19 – 00187 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 SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Ordinanza commissariale n. 118/2021 trasferimento fondi all’Ufficio Speciale per la 

ricostruzione della Regione Marche, in materia di delocalizzazione delle attività 

produttive, istanza di rimborso da erogare per l’annualità 2022 pari a euro 135.830,00 

relativo a n. 5 richieste” 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 135.830,00, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse 
depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 28.02.2022 

                                                                                            Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 

Rag. Emilio Desideri 
 
 
 

 

 

 

Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
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