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DECRETO n. 272 del  01  giugno  2022   

 

Studi di approfondimento degli esiti delle attività di cui all’Ordinanza commissariale n. 79/2019 

e determinazione del modello geofisico e geotecnico del sottosuolo del Centro abitato di 

Maltignano (AP). Assegnazione ed erogazione acconto contributo per necessità di ulteriori studi 

di approfondimento che prevedano l’esecuzione di indagini geofisiche di dettaglio e indagini 

geognostiche. 

 

 
 

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;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno 

colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, 

n. 229, e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legge n. 189/2016, in forza del quale il Commissario 

Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e          

riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo Decreto 

Legge; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza 

degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli 

effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in 

conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
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Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza 

dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 

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’art. 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'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 17 ottobre 

2016, n. 189; 

Visto, altresì, 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 n.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 sismoindotte 

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

condotti ai sensi dell’Ordinanza n.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 Maltignano sono 

stati concessi € 31.533,72 per l’esecuzione di indagini di approfondimento; 

Preso atto che gli approfondimenti condotti nell’ambito dell’Ordinanza n.79/2019 hanno 

parzialmente chiarito lo scenario naturale di riferimento e inoltre hanno determinato ulteriori vincoli 

alle attività di ricostruzione, senza tuttavia definire le soluzioni da adottare per l’area del centro abitato 

principale del Comune di Maltignano (AP). Allo stato attuale non è possibile pertanto definire le 

strategie attuabili ai fini della ricostruzione e pertanto sono necessari ulteriori studi di 

approfondimento che prevedano l’esecuzione di indagini geofisiche di dettaglio e se, ne ricorre la 
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necessità, di indagini geognostiche, al fine di definire rispetto allo scenario esistente, la possibilità di 

ricostruzione in presenza di cavità sotterranee e quindi adottare le azioni conseguenti. Gli 

approfondimenti si rendono necessari in quanto l’area oggetto di studio è interessata in parte da un 

perimetro di area in frana – id 683 dell’Autorità di Bacino del Tronto – a pericolosità molto elevata  

ed ancora non risulta determinato  il reale livello di pericolosità dell’area in esame per presenza di 

cavità sotterranee in quanto gli studi effettuati rimandano ad ulteriori indagini di approfondimento 

non stabilendo l’effettiva possibilità di ricostruzione facendo permanere vincoli ostativi alle attività 

di ricostruzione; 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 107 del 22 agosto 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, il quale dispone la costituzione del “Fondo per la 

redazione dei P.S.R. e delle attività di pianificazione”; 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 119 del 08 settembre 2021 recante “Disciplina degli interventi in 

aree interessate da faglie attive a capaci e da altri dissesti idrogeomorfologici”; 

Visto il decreto commissariale n. 626 del 31 dicembre 2021 - Allegati 1 e 2, avente ad oggetto 

l’approvazione delle “Linee guida per l’affidamento e lo svolgimento degli studi di approfondimento 

delle aree caratterizzate da instabilità e definizione della procedura relativa alla valutazione costi-

benefici”; 

Visti: 

- la nota del Direttore dell’USR Marche acquisita al protocollo della struttura commissariale 

CGRTS-0012042- A del 23 aprile 2021, con la quale vengono richiesti fondi integrativi per studi 

di approfondimento nel Centro storico del Comune di Maltignano e successivamente integrata 

con nota acquisita al prot. CGRTS0059742-A del 12 novembre 2021; 

- la nota di riscontro della Struttura Commissariale avente prot. CGRTS – 0008437 – P del 31 

marzo 2022 con la quale si chiede che venga fornito un documento tecnico esplicativo contenente 

le specifiche tecniche delle attività analitiche e di indagine che si intende svolgere per stabilire le 

condizioni di stabilità del centro storico di Maltignano;  

- il disciplinare tecnico prestazionale trasmesso dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ed 

acquisito agli atti della Struttura commissariale con prot. CGRTS-0011406-A- del 06 maggio 

2022, con il quale si stabiliscono le attività che dovranno essere svolte nell’ambito degli studi di 

approfondimento nel Centro storico del Comune di Maltignano (AP);  

Considerato che l’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, di concerto con il Servizio tecnico per gli 

interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, ha definito le modalità più adeguate per 

classificare e definire l’area da studiare ed individuare le opere di mitigazione necessarie ovvero 

valutare una eventuale delocalizzazione degli immobili, come risultante dal citato disciplinare 

Allegato “1” al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che il disciplinare di cui all’Allegato “1” prevede: 

- il piano di lavoro, la relativa tempistica, gli studi e le indagini da eseguire, nonché la costituzione 
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di un gruppo di lavoro per il monitoraggio dell’attuazione degli studi di approfondimento; 

- il quadro esigenziale dei predetti servizi ascende a € 108.800,00 (euro centoottomilaottocento/00) 

compreso I.V.A. e contributi previdenziali; 

Dato atto che gli studi e le indagini in argomento, sono pertinenti ai modelli operativi in uso, 

considerati congrui per la somma massima di € 108.800,00 (euro centoottomilaottocento/00) e 

rientrano nella fattispecie delle attività attuabili, eseguibili e monitorabili in funzione delle vigenti 

Ordinanze; 

Considerato che lo strumento normativo di riferimento per consentire gli studi e le indagini di che 

trattasi è rappresentato dal fondo previsto all’art. 9 dell’Ordinanza n. 107/2020, il quale è dedicato 

anche alle attività di pianificazione, perimetrazioni e approfondimenti sulle aree di dissesto a 

pericolosità elevata e molto elevata a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all’art. 4, del 

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

Ritenuto di dover trasferire le somme necessarie, all’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, pari ad 

€ 108.800,00 (centoottomilaottocento/00) compresa I.V.A. e contributi previdenziali mediante 

accreditamento sulla contabilità speciale 6044 di cui all’art. 4, comma 4, del Decreto Legge del 17 

ottobre 2016, n. 189 intestato al Vice commissario della Regione Marche; 

Ritenuto, altresì, di provvedere sin dal presente atto di stabilire che venga costituito un gruppo di 

lavoro individuato da n. 2 componenti del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della 

Struttura Commissariale, n. 1 componente dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche e n.1 

componente del Comune di Maltignano; I componenti il gruppo di lavoro saranno individuati dai 

rispettivi enti di appartenenza e comunicati alla Struttura Commissariale; 

Vista l’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di assegnare a favore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche - (CF.93151650426), per le 

attività di approfondimento e la determinazione della configurazione in profondità del Centro 

storico di Maltignano secondo la metodologia, le modalità, la tipologia di indagini e gli studi da 

svolgere, come meglio individuati nel disciplinare tecnico prestazionale, Allegato “1” al presente 

decreto, quale parte integrante e sostanziale l’importo complessivo massimo di € 108.800,00 

(centoottomilaottocento/00) compreso I.V.A. e contributi previdenziali, 

3. di stabilire che le risorse assegnate saranno erogate secondo le seguenti modalità: 

a. il 70% al momento dell’assegnazione; 

b. il restante 30% ad avvenuta rendicontazione della spesa; 
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4. di disporre, conseguentemente, il trasferimento della somma di € 76.160,00 

(settantaseimilacentosessanta/00), a favore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche 

(CF.93151650426), in attuazione all’ordinanza commissariale n. 107/2020, mediante 

accreditamento sulla contabilità speciale n. 6044 intestata al Vice Commissario - V.C. PRES.REG. 

Marche ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge n. 189/2016; 

5. di imputare la relativa spesa sulla 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, 

intestata a “COM.STR.GOV SISMA 24 AG02016” n. 6035; 

6. di individuare un Gruppo di lavoro composto da 2 componenti del Servizio Tecnico per gli 

Interventi di Ricostruzione, 1 componente del Comune di Maltignano e 1 componente dell’Ufficio 

Speciale Ricostruzione Marche al fine di monitorare l’attuazione degli studi di approfondimento 

in argomento disponendo, altresì, che la designazione avvenga con scambio di corrispondenza tra 

le amministrazioni coinvolte; 

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche e per 

conoscenza al Comune di Maltignano (AP), per il seguito di competenza; 

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario ai 

fini della Ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 

agosto 2016, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

Il funzionario Istruttore 

Dott. Geol. Gianni Scalella 

 
 

 

 

Il Dirigente del Servizio tecnico  

per gli interventi di ricostruzione 

Dott. Ing. Francesca Pazzaglia 

 
 

 

 

Il Dirigente del Servizio Affari generali,  

personale, risorse e contabilità  

Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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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

Studi di approfondimento degli esiti delle attività di cui all’Ordinanza 
commissariale n. 79/2019 e determinazione del modello geofisico e 

geotecnico del sottosuolo del Centro abitato di Maltignano (AP). 
Assegnazione ed erogazione acconto contributo per necessità di ulteriori 

studi di approfondimento che prevedano l’esecuzione di indagini geofisiche di 
dettaglio e indagini geognostiche.

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_107 5.000.000,00 €
Programmi 
Straordinari di 
Ricostruzione

5.000.000,00 € 1.182.239,28 € 3.817.760,72 € 76.160,00 € 3.741.600,72 €

Data 01/06/2022 Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri
Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 01/06/2022 12:47

Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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