
 

 
 

1 

 

 

DECRETO N.  154  del  14  marzo 2022 

 
Ordinanza commissariale n. 107/2020 “Linee Guida sui Programmi Straordinari di 

Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della 

ricostruzione privata” 
Trasferimento saldo del contributo riconosciuto all’Ufficio Speciale per la ricostruzione della 

Regione Marche - intervento “Studi di approfondimento e determinazione modello geofisico e 

geotecnico-Loro Piceno” euro 11.994,60  
 

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 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;  

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, recante "Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
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dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni", in particolare l' art.2, comma 1, il 

quale prevede, in particolare, che "Il Commissario straordinario: a) opera in stretto raccordo con il 

Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal 

presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di 

emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di 

quest'ultimo; b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui 

al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione 

dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5" 

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del 

quale il Commissario Straordinario del Governo promuove l'immediata effettuazione di un piano 

finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III 

livello;  

Vista l'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 con la quale il Commissario Straordinario ha 

provveduto all'assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di livello 3 ai 

Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; in attuazione della 

predetta ordinanza, è stato eseguito il piano di microzonazione sismica di livello 3 per i Comuni 

interessati dalla sequenza sismica 2016/2017 del Centro Italia;  

Considerato che i predetti piani di microzonazione sismica sono stati conclusi e validati da parte 

del Centro per la Microzonazione Sismica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito 

Centro MS), che ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della 

Convenzione con il Commissario Straordinario sottoscritta il 17 maggio 2017;  

Vista l’Ordinanza 79 del 2 agosto 2019 “Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti 

conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante o sismo 

indotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione 

sismica condotti ai sensi dell'ordinanza numero 24 del 12 maggio 2017” con la quale è stata avviata 

una ulteriore fase di studi di approfondimento conoscitivo e studi prototipali in zone di attenzione 

per instabilità di versante individuati con i predetti studi di microzonazione sismica con il supporto 

tecnico scientifico e coordinamento da parte del Centro MS; con la predetta ordinanza, al Comune 

di Loro Piceno sono stati concessi euro 17.269,67 per l'esecuzione di indagini di approfondimento;  

Preso atto che gli approfondimenti condotti nell’ambito dell’ordinanza numero 79 del 2019 hanno 

concluso che l'area del Comune di Loro Piceno (MC) mostra evidenze di instabilità (confermate 

anche dalle verifiche statiche) e che esiste un' elevata probabilità di riattivazione del fenomeno 

principale e di alcuni fenomeni secondari, anche soprattutto in condizioni sismiche; le informazioni 

disponibili durante gli studi di approfondimento non sono state sufficienti ad investigare 

completamente l'area lasciando di fatto un margine di incertezza circa le azioni da intraprendere a 

causa del sottodimensionamento delle indagini tra delocalizzazione, oppure realizzazione di 

interventi di mitigazione in tempi rapidi e piena sicurezza;  

Vista l’Ordinanza n. 107 del 22.08.2020 recante “Linee Guida sui Programmi Straordinari di 

Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della 

ricostruzione privata”, in particolare l’art. 9 “Fondo per la redazione dei P.S.R. e delle attività di 

pianificazione, il quale al comma 1 prevede che “Allo scopo di accelerare la definizione dei 

Programmi Straordinari per la Ricostruzione nonché, ove necessario, dei piani attuativi di cui 
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all’art. 11, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e gli approfondimenti sulle aree in dissesto a 

pericolosità elevata o molto elevata, è istituito, con decreto del Commissario Straordinario, un 

fondo fino a un importo massimo di € 5.000.000,00 a valere sui fondi della contabilità speciale di 

cui all’art. 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;  

Visto il Decreto commissariale n. 64 del 10 febbraio 2021 con cui, nel prendere atto, per le 

motivazioni ivi riportate, della insufficienza di elementi di valutazione, allo stato attuale, tali da 

consentire di stabilire con assoluta certezza la stabilità dell’area in parola e la sua idoneità per la 

ricostruzione in piena sicurezza ed in tempi rapidi, è stato stabilito, tra quant’altro, di assegnare 

all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Marche l’importo complessivo massimo di € 

120.000,00 compresa IVA, per le attività di approfondimento e la determinazione del modello 

geofisico e geotecnico sul versante in Via Cristoforo Colombo nel Comune di Loro Piceno;  

Visto il Decreto commissariale n. 222 del 26 maggio 2021 con il quale si trasferiva all’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione della Marche l’importo in acconto di euro 84.000,00, pari al 70% di 

quello stabilito nel decreto commissariale n. 64/2021, per le attività di approfondimento e la 

determinazione del modello geofisico e geotecnico sul versante in Via Cristoforo Colombo nel 

Comune di Loro Piceno; 

Vista, altresì, la nota prot. CGRTS 0003532 del 10/02/2022 con cui l’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione Marche ha chiesto l’erogazione del saldo delle risorse assegnate conformemente 

all’autorizzazione di cui al Decreto commissariale n. 64/2021, per euro 11.994,60, dichiarando 

quindi una spesa complessiva di € 95.994,60 rispetto al finanziamento di € 120.000,00; 

Vista la relazione sugli studi, indagini e monitoraggi effettuati in via Cristoforo Colombo nel 

Comune di Loro Piceno il Geol. Gianni Scalella, Funzionario della Struttura commissariale, attesta 

la conformità a quanto previsto nel disciplinare tecnico operativo; 

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, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

DECRETA 
 

 

1. di trasferire la somma a saldo di euro 11.994,60 (undicimilanovecentonovantaquattro/60) a 

favore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche (codice fiscale 93151650426) mediante 

accreditamento sulla contabilità speciale n. 6044 intestata al Vice Commissario – Presidente della 

Regione Marche “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; 

2. 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; 
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3. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, all’ Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e al comune di Loro Piceno; 

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

marzo 2013, n. 33 e ss.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 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI 

VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

 

 

  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO COMMISSARIALE 

 

 

 “Ordinanza commissariale n. 107/2020 – Trasferimento fondi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche 

ai sensi del punto 6 del Decreto 99 del 10 marzo 2021, e dell’art. 9 della O. C. n. 107/2020, per l’intervento “Redazione del 

Programma Straordinario di Ricostruzione” - Comune di Ussita (MC). Liquidazione contributo € 62.780,56 

(sessantaduemilasettecentoottanta/56)”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rieti 14.03.2022             Il funzionario incaricato del settore contabilità 

                                 Emilio Desideri 

Norma 

finanziamento 

Importo 

stanziamento 

Utilizzo risorse Somme 

disponibili 

Attuale 

utilizzo 

Nuova 

disponibilità 

ORDINANZA 

N. 107/2020 

 

€5.000.000,00 

 

€ 1.170.244,68 

 

 

 
 

  

 

€ 3.829.755,32 

 

€ 11.994,60 

 

€ 3.817.760,72 

Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 14/03/2022 12:08

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