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DECRETO N. 266 del  31  maggio 2022 

 

 
Ordinanza commissariale n. 48 del 10 gennaio 2018, “…attuazione degli interventi finanziati 

con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500…attivato dal Dipartimento della 

Protezione Civile..” Liquidazione fondi all’Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione 

Marche per numero quattro interventi ultimati e, un intervento per stipula contratto di 

affidamento. Trasferimento dell’importo residuo ai sensi dell’art. 3 co. 2 e art. 3bis co. 4 

dell’O.C. 10 gennaio 2018, n. 48 e s.m.i. pari a € 765.068,39  

 

 

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 
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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:  

a) l’art. 3 il quale dispone che ogni Regione istituisce un ufficio speciale per la 

ricostruzione post sisma 2016;  

b) 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";  

c) 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 il Protocollo d’intesa per l’attivazione e la diffusione di numeri solidali per la raccolta di 

fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamità naturali del 27 giugno 2014; 

Vista  l’ordinanza del Capo della Protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 e in particolare l’art. 4 

come sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391; 

Vista l’ordinanza commissariale n. 48 del 10 gennaio 2018, recante “Disciplina delle modalità di 

attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e 

i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di 

assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie”; 

Vista l’ordinanza commissariale n. 62 del 3 agosto 2018, recante “Semplificazione dell’attività 

istruttoria per l’accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle 

ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 

del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 
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48 del 10 gennaio 2018”; 

Visto l’art. 4, comma 1 dell’ordinanza commissariale n. 63 del 6 settembre 2018 come modificato 

dall’art. 12 dell’ordinanza commissariale n. 80/2019; 

 

Richiamato il comma 2, dell’articolo 1, del D.P.R. 9 settembre 2016, il quale prevede che il 

Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle 

amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, 

dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate 

alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal 

sisma; 

Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il 

Commissario straordinario del governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale 

per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 

2016; 

Visti i verbali delle sedute del Comitato dei garanti e, in particolare: 

- il verbale della seduta del 12 luglio 2017 con il quale è stato approvato il regolamento 

recante criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività del Comitato 

per gli eventi sismici che hanno colpito le popolazioni del centro Italia nel 2016 e 2017, in 

base al quale vengono definiti i criteri per la suddivisione dei fondi fra le quattro regioni 

interessate (Marche 62%, Umbria 14%, Lazio 14%, Abruzzo 10%), per l'approvazione dei 

progetti, per la vigilanza sullo stato di realizzazione dei progetti; 

-  il verbale della seduta del 17 luglio 2017 con il quale sono stati approvati i progetti 

presentati da ogni regione e la relativa spesa; 

Visto il decreto del Commissario straordinario, n. 5 del 12 ottobre 2017 con il quale si è proceduto 

al trasferimento, alle contabilità speciali dei Vice commissari, di un’anticipazione del 20% sulle 

somme destinate alle Regioni, al fine di assicurare l’avvio delle attività di progettazione e 

realizzazione dei progetti approvati; 

Considerato che nello specifico si è provveduto al trasferimento al Vice Commissario della 

Regione Marche di ulteriori anticipazioni relative ai 5 interventi di cui al presente decreto per 

complessivi euro 1.195.068,40 (unmilionecentonovantacinquemilasessantotto/40) sull’importo 

approvato dal Comitato dei Garanti di euro 2.390.136,79 

(duemilionitrecentonovantamilacentotrentasei/79); 
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Vista la nota dell’USR Marche acquisita al prot. n. CGRTS 0011983 del 12 maggio 2022 con la 

quale l’USR Marche ha trasmesso la documentazione attestante l’ultimazione dei lavori e i 

certificati di regolare esecuzione per n. 4 opere di interventi di che trattasi, oltre alla comunicazione 

di avvenuta stipula del contratto di appalto dei lavori per la “realizzazione nuova sede comunale di 

Arquata del Tronto (AP), con la richiesta per quest’ultimo del secondo anticipo del 30% ai sensi 

dell’Art.3 comma2 dell’OC n.48/2018 e s.m.i.; 

Vista la tabella di cui all’allegato “A” del presente decreto che riepiloga 5 interventi con le somme 

già anticipate pari a € 1.195.068,40 il residuo da trasferire pari a € 765.068,39 e le economie che 

restano in capo alla contabilità speciale del Vice Commissario della Regione Marche pari a              

€ 266,80; 

Ritenuto necessario sulla base di quanto documentato e 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, n. 189, alla Regione Marche la somma complessiva di Euro € 

765.068,39 così come ripartiti nell’allegato “A” mediante accreditamento nella contabilità speciale 
di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 intestata al Vice-

commissario della regione 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; 

 

Per quanto in premessa 

 

 

DECRETA 

 

 

1. di liquidare a favore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche 

(codice fiscale 93151650426) la somma di euro 765.068,39 

(settecentosessantacinquamilasessantotto/39), mediante accreditamento nella contabilità speciale 

n. 6044 intestata al Vice-commissario - V.C. PRES. REG. MARCHE D.L. 189-16, riferita ai 5 

interventi di cui all’allegato “A” a titolo di contributo residuo, comprensiva delle economie 

accertate pari a € 266,80 (duecentosessantasei/80) a valere sulle risorse raccolte con gli sms solidali 

di cui all’ordinanza commissariale n. 48 del 10 gennaio 2018 e s.m.i.,  

2. di imputare la relativa spesa di euro 765.068,39 (settecentosessantacinquamilasessantotto/39), 

alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione di 

cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, “COM.STR.GOV SISMA 24 

AGO2016” n. 6035; 

3 di acquisire con cadenza trimestrale una relazione dettagliata in ordine all’utilizzo delle risorse 

trasferite; 
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4.di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente decreto al Presidente di Regione, 

Vice Commissario, Ufficio Speciale Ricostruzione per la Regione Marche, per le conseguenti 

attività da porre in essere; 

5.di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. sul 

sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione amministrazione trasparente. 
 

 Il Funzionario istruttore 

 Arch. Ippolito Germanese 

 

 

 

Il Dirigente Servizio Affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

Il Commissario straordinario 

  On. Avv. Giovanni Legnini 

 



N. ID PROV COMUNE PROPRIETA' INTERVENTO DATA N.  IMPORTO DECRETATO 
SOMME 

ANTICIPATE GIA' 
TRAFERITE

2°ACCONTO 30%
IMPORTO STATO 

FINALE

ECONOMIE 
(INTERVENTI 
CONCLUSI)

Importo finale da 
liquidare

1 4470 AP ARQUATA DEL 
TRONTO

COMUNE DI 
ARQUATA DEL 

TRONTO

REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SEDE COMUNALE DI 
ARQUATA DEL TRONTO 30/09/2019

USR - 
2725

2.150.000,00 €         1.075.000,00 € 645.000,00 € - - 645.000,00 €

2 4842 AP PALMIANO
COMUNE DI 
PALMIANO

CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DELLA PROTEZIONE 
CIVILE 09/07/2019 267 42.000,00 €               21.000,00 € 42.000,00 € 0,00 € 21.000,00 €

3 4862 FM SMERILLO
COMUNE DI 
SMERILLO

CENTRO POLIVALENTE SPORTIVO E RICREATIVO 09/08/2019
USR - 
2208

42.000,00 €               21.000,00 € 41.840,33 € 159,67 € 21.000,00 €

4 4865 MC BOLOGNOLA
COMUNE DI 
BOLOGNOLA

MESSA A NORMA DI CONTAINER MENSA PUBBLICA 
,BAGNI PUBBLICI, ATTREZZATURE 14/06/2019 239 110.000,00 €             55.000,00 € 109.937,76 € 62,24 € 55.000,00 €

5 4882 MC MONTE CAVALLO
COMUNE DI 

MONTE 
CAVALLO

PERCORSO VITA E AREA VERDE ATTREZZATA AL 
CAMPEGGIO 

(incluso esproprio)
09/04/2020

USR - 
1134

46.136,79 €               23.068,40 € 46.091,90 € 44,89 € 23.068,39 €

2.390.136,79 € 1.195.068,40 € 239.869,99 € 266,80 € 765.068,39 €

ALLEGATO -A.-

RIEPILOGODETTAGLI INTERVENTO
DECRETO APPROVAZIONE E CONCESSIONE  

CSR - USR

Pagina 1 di 1



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

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 SUI DECRETI/DETERMINE 
COMMISSARIALI

Ordinanza commissariale n. 48 del 10 gennaio 2018, “…attuazione degli 
interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 

45500…attivato dal Dipartimento della Protezione Civile..” Liquidazione fondi 
all’Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Marche per numero 

quattro interventi ultimati

Esercizio Norma di 
finanziamento

Importo 
complessivo 

previsto
Tipologia spesa Tetto di spesa Risorse già 

utilizzate
Somme 

disponibili
Utilizzato con 

il presente 
decreto

Disponibilità 
residua

2022 OCR_048 34.971.465,47 € Donazioni SMS 
solidali 34.971.465,47 € 14.785.509,34 € 20.185.956,13 

€ 765.068,39 € 19.420.887,74 €

Data 31/05/2022 Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri
Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 31/05/2022 12:25

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