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DECRETO N. 176 del  28  marzo  2022  
  
  

Ordinanza commissariale n. 120/2021 “Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali 

eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017”. 

Trasferimento del contributo riconosciuto agli Uffici Speciali per la ricostruzione delle Regioni  

- Abruzzo euro 48.000.000,00  

- Marche  euro 12.000.000,00 

in acconto ex art.12, comma 2, lettera a), O.C. 120/2021. 

 

 

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, registrato dalla Corte dei Conti il 1° febbraio 2022 al n. 182;  

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;  

Vista l’ordinanza n. 115 del 09 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, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, 

recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito 

con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 

17 dicembre 2016, in particolare:  
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- l’art. 3 il quale dispone che ogni Regione istituisce un ufficio speciale per la ricostruzione post 

sisma 2016;  

- 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, 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”;  

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, 

recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 

del 10 aprile 2017;  

Visto l’art. 57, comma 3-octies del decreto legge 14.08.2020 n.104 convertito con modificazioni, dalla 

Legge 13 ottobre 2020 n. 126 che dispone: “al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni 

occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli 

eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato 

i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il 

Commissario straordinario per la ricostruzione può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi 

dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in favore dei soggetti 

pubblici e privati e delle attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla 

contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel 

limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma 

possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto 

dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi 

da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per polizze assicurative 

stipulate per le medesime finalità”; 

Visto l’art. 12 dell’Ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 “misure attuative delle 

disposizioni di cui all’art.57, comma3-octies, del decreto legge 14.08.2020 n.104, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126”; 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 120/2021 recante la “Disciplina sulla concessione dei contributi 

per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla 

sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e 

paesaggistico di cui all’ordinanza n. 116/2021”, ed in particolare: 

- art.2 co.1 recante: “Per le finalità della presente ordinanza ed in relazione al censimento dei 

danni di cui all’art.12 dell’Ordinanza 111/2020, si procede all’assegnazione delle risorse finanziarie 

disponibili pari a 100 milioni di euro come di seguito: 
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• 80 milioni di euro in favore alla Regione Abruzzo; 

• 20 milioni di euro in favore della regione Marche;”    

- art. 5 co. 2 recante: “Gli Uffici Speciali Regionali adottano il Piano delle Opere pubbliche 

tenendo conto delle risorse di cui all’art.2 e lo trasmettono al Commissario Straordinario che l’approva 

con proprio decreto”  

- art. 12 co. 2 recante: “Il Commissario Straordinario procede al trasferimento delle risorse di 

cui al punto 1 sulle contabilità speciali degli Uffici Speciali di Abruzzo e Marche nelle percentuali di 

seguito dettagliate: 

a) 60% dell’assegnazione di cui all’art.2 a seguito della pubblicazione della presente ordinanza; 

b) 30% a seguito di approvazione del piano delle opere pubbliche di cui al comma 2 dell’art.6; 

c) 10% a seguito della comunicazione di utilizzo o formale impegno delle somme di cui alle lettere 

precedenti.   

 

Preso atto della comunicazione assunta al protocollo prot. CGRST 66323 del 23/12/2021 con cui 

l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo ha trasmesso il primo stralcio del piano 

delle opere pubbliche contenente una ricognizione non ancora definitiva delle istanze pervenute e del 

conseguente quadro esigenziale finanziario afferente sia agli interventi di ricostruzione privata che a 

quelli di ricostruzione pubblica, chiedendo contestualmente il trasferimento delle somme previste 

all’art.12, comma 2 lettera a), nonchè della successiva nota integrativa assunta al protocollo prot. 

CGRTS 1773 del 25/01/2022 con cui, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo, 

precisa i criteri di riparto che hanno determinato l’elenco del primo piano stralcio delle opere pubbliche;    

 

Considerato che l’art. 12 comma 2 dell’Ordinanza commissariale n. 120 prevede il trasferimento delle 

risorse sulle contabilità speciali degli Uffici Speciali sia dell’Abruzzo che delle Marche, nelle 

percentuali così dettagliate: 

a) 60% a seguito della pubblicazione dell’ordinanza avvenuta il 13 agosto 2021 

b) 30% a seguito di approvazione del piano delle opera pubbliche di cui al comma 2 dell’art. 6; 

c) 10% a seguito della comunicazione di utilizzo o firmale impegno delle somme di cui alle lettere 

precedent; 

 

Ritenuto di dovere procedere, per le suddette finalità, in coerenza con il primo quadro esigenziale 

manifestato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo e in esecuzione all’art.12, 

co. 2 lett. a) della Ordinanza del Commissario n.120 del 13.08.2021, al trasferimento dalla contabilità 

speciale intestata al Commissario straordinario del Governo, di cui all’art. 4, comma 3 del decreto legge 

17 ottobre 2016, n. 189, le somme rispettivamente di euro 48.000.000,00 (quarantottomilioni/00) 

all’USR Abruzzo e di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) all’USR Marche, corrispondente al 

rispettivo 60% della somma assegnata, mediante accreditamento in favore delle contabilità speciali di 

cui all’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, intestate ai Presidenti di Regione – Vicecommissari della 

Regione Abruzzo e Marche;  

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

  

  

DECRETA  

  

1. di trasferire, ai sensi dell’art.12 comma 1 lett.a) Ordinanza commissariale n. 120/2021, 

all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo (codice fiscale 92054150674) 

l’importo di 48.000.000,00 (quarantottomilioni/00), corrispondente al 60 % dell’intero contributo, 

assegnato ai sensi dell’art.2 comma1 lett.a) dell’Ordinanza commissariale n.120/2021, in favore della 

contabilità speciale n. 6051 intestata al Vice Commissario – Presidente della Regione Abruzzo “V.C. 

PRES. REG. ABRUZZO D.L. 189-16”, istituita ai sensi dell’articolo 4 co. 4 del decreto-legge del 17 

ottobre 2016 n.189;  

2. di trasferire, ai sensi dell’art.12 comma 1 lett.a) Ordinanza commissariale n. 120/2021, 

all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche  (codice fiscale 93151650426) l’importo 

di 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), corrispondente al 60 % dell’intero contributo, assegnato ai sensi 

dell’art.2 comma1 lett.a) dell’Ordinanza commissariale n.120/2021, in favore della contabilità speciale 

n. 6044 intestata al Vice Commissario – Presidente della Regione Abruzzo “V.C. PRES. REG. 

MARCHE D.L. 189-16”, istituita ai sensi dell’articolo 4 co. 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 

n.189;  

3. di imputare la spesa alla 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 trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, all’ Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione della Regione Abruzzo ed 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 ss.mm. e 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 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. 120/2021 “Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici 

verificatisi nel gennaio 2017”. Trasferimento del contributo riconosciuto agli Uffici Speciali per la ricostruzione delle Regioni.- 

Abruzzo euro 48.000.000,00. - Marche euro 12.000.000,00. In acconto ex art.12, comma 2, lettera a), O.C. 120/2021. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
              
 

 
 

Esercizio 

 
 

Ordinanza 

 
Importo 

complessivo 
Previsto 

 
Risorse già 

utilizzate 

 
Somme 

disponibili 

Utilizzato con 
il presente 

decreto 

 
 

Disponibilità residua 

 

 

 

2020 

 

120/2021 

Eccezionali 

eventi 

metereologici 

 

 
 
 

 
 
€ 50.000.000,00 

 

 
 
 
€   0,00 

 
 

 
€ 50.000.000,00 

 
 
 

 
 
€ 50.000.000,00 

 
 
 

 
 
€            0,00 
 

 

 

 

2021 

 

120/2021 

Eccezionali 

eventi 

metereologici 

 

 
 
 

 
 
€ 50.000.000,00 

 

 
 
 
€   0,00 

 
 

 
€ 50.000.000,00 

 
 
 

 
 
€ 10.000.000,00 

 
 
 

 
 
€            40.000.000,00 
 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
mailto:affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it


Sede istituzionale Largo Chigi, 19 – 00187 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Riet tel. 0746 1741937 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
commissario.demicheli@governo.it 

             Rieti, 28.03.2022                                                                                                                           Il funzionario incaricato del settore contabilità   
            Emilio Desideri 

__________________________ 
Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 28/03/2022 17:10
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