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DECRETO N.  373  del  03  agosto  2022 

 
Ordinanza Speciale n.7 del 06 maggio 2021 – “Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio 
ATER di Teramo” - Liquidazione anticipo all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione 
Abruzzo per l’intervento di cui all’art.1 c. 1 lettere b) All. 1 n. 20 e denominato “Riparazione e 
rafforzamento locale dell’edificio ATER Teramo – ERP n. 573, ubicato in via Enzo Ferrari n. 
22/24 in comune di Montorio al Vomano (TE). CUP: G94J18000610001” 
Erogazione secondo acconto sul contributo complessivo di € 928.261,60, pari ad € 398.798,52. 
 
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 del 10 gennaio 2022, registrato 
alla Corte dei conti in data 01/02/2022 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 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"; 
Visto l'art. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale dispone che ogni Regione istituisce 
un ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"; 
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Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 89, 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 Speciale n.7 del 06 maggio 2021 “Interventi di ricostruzione del patrimonio 
edilizio ATER Teramo”; 
Considerato che l’intervento dell’Edificio ATER n. 573 – Via E. Ferrari n. 22/24, Montorio al 
Vomano (TE) - CUP G74J18000740001, risulta ricompreso, all’art.1 co. 1 lett. b) All.1 n. 20, nel 
complesso degli interventi di particolare criticità e urgenza individuati nell’Ordinanza Speciale n.7 
del 6 maggio 2021 “Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER di Teramo”; 
Preso atto che l'ATER di Teramo, individuato quale soggetto attuatore dall'art.3, comma 2, 
dell'Ordinanza speciale n.7/2021, con nota prot. 04006 del 10/06/2022 acquisita stesso giorno al 
prot. CGRTS 0014518, ha avanzato richiesta di ulteriore anticipazione pari al secondo 40% 
dell'importo complessivo, previsto per la realizzazione dell’intervento; 
Considerato che il comma 1, secondo alinea, dell'articolo 8 dell'Ordinanza n.117 prevede, per 
ciascun intervento oggetto di Ordinanza Speciale, la possibilità di anticipare, su richiesta del 
Soggetto Attuatore e proposta del Sub-Commissario delegato “una somma pari all’ulteriore 40% 
dell’importo programmato dell’intervento a seguito delle risultanze della verifica sulla congruità 
economica e sulla regolarità e completezza documentale sullo stato di avanzamento lavori 
presentata dal Soggetto Attuatore, eseguita dall’Ufficio speciale per la ricostruzione competente e 
verificata dal Sub-Commissario”;  
Verificato che per detto intervento sono già state precedentemente erogate, a titolo di prime 
anticipazioni, i relativi importi di € 95.493,65 con Decreto USR Abruzzo n. 1504 del 06/09/2021 e 
di ulteriori € 248.317,11, a liquidazione del primo acconto del 40%, con Decreto USR Abruzzo n. 
2345 del 09/12/2021; 
Preso atto che: 

- la somma delle anticipazioni di cui al punto precedente sinora erogate ad ATER Teramo, pari a 
€ 343.810,76, è stata calcolata, con riferimento all’Ordinanza Commissariale n. 86/2020, art. 5, 
comma 2 punto b), sul 40% del contributo concesso al netto del ribasso d’asta, comprensiva 
delle anticipazioni; 

- l’Ordinanza Commissariale n. 117/2021, nel disciplinare le modalità di trasferimento delle 
somme per i lavori ricompresi nelle ordinanze speciali, all’art. 8 comma 1 primo alinea, indica 
nel 40% dell’importo programmato e non al netto del ribasso, l’importo della prima 
anticipazione da erogarsi e che avrebbe dovuto ammontare a € 371.304,64; 

- l’ATER, quindi, per la prima anticipazione del 40% prevista dall’Ordinanza 117/2021, ad 
integrazione delle somme già erogate, deve ancora beneficiare della differenza tra l’importo di 
€ 371.304,64, pari al 40% dell’importo programmato di € 928.261,60, e l’importo di € 
343.810,64, pari alla somma delle anticipazioni già ricevute; tale differenza è pari ad € 
27.493,88; 
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Considerato che l’ulteriore anticipazione da potersi determinare in ragione del secondo 40% a 
favore dell’ATER di Teramo risulta pari a € 371.304,64, sommata all'importo di € 27.493,88, 
determina un totale di € 398.798,52; 
Considerato che, conseguentemente, l’anticipazione totale da potersi determinare risulta 
complessivamente pari a € 398.798,52 (40% di € 928.261,60 sommata a € 27.493,88) 
Visto il dispositivo del Sub Commissario, Ing. Fulvio Maria Soccodato, trasmesso al Commissario 
con prot. CGRTS n. 0017116 del 08/07/2022, con il quale si comunica che ricorrono le condizioni e 
risultano verificate le finalità di cui all’articolo 8 dell’Ordinanza commissariale n. 117/2021; 
Considerato che sulla base di quanto stabilito nelle richiamate ordinanze e per quanto 
documentato, all’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo può essere liquidato 
il contributo di euro 398.798,52; 
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, n. 189, all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo, la somma di euro 
398.798,52 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 Abruzzo; 
Posto che all’USR Abruzzo è rimesso il corretto utilizzo delle risorse trasferite e che le spese 
disposte dal Vice Commissario saranno oggetto di controllo da parte degli organi preposti in sede di 
presentazione del relativo rendiconto; 
Considerato che con Decreto commissariale n. 289 del 16 giugno 2022, si è proceduto 
dell’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, e che 
tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e 
le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le 
funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale; 

Preso atto che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2022-2024, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013” 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e 
contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 
per quanto in premessa 

 
DECRETA 

 
1. di liquidare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo (codice fiscale 
92054150674) le risorse ammontanti a euro 398.798,52 mediante accreditamento nella contabilità 
speciale n. 6051 intestata al Vice-commissario - V.C. PRES. REG. ABRUZZO D.L.189-16, riferite 
ad ulteriore anticipazione dei contributi stimati nell'Ordinanza Speciale n.7 del 6 maggio2021 per 
l’intervento “ERP n.573 – CUP G94J18000610001”; 
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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; 
3. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per quanto di competenza, all’Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione della Regione Abruzzo ed all’ATER di Teramo; 
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 del Servizio per il supporto ai sub commissari  

e per l’attuazione degli interventi speciali 

Dott. Andrea Arcangeli 

 

 

 

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

Ordinanza Speciale n.7 del 06 maggio 2021 – “Interventi di ricostruzione del 
patrimonio edilizio ATER di Teramo” - Liquidazione anticipo all’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione Regione Abruzzo per l’intervento di cui all’art.1 
c. 1 lettere b) All. 1 n. 20 e denominato “Riparazione e rafforzamento locale 

dell’edificio ATER Teramo – ERP n. 573, ubicato in via Enzo Ferrari n. 22/24 in 
comune di Montorio al Vomano (TE). CUP: G94J18000610001”

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 OS_07 60.085.651,80 € Ater Teramo 60.085.651,80 € 15.780.422,27 € 44.305.229,53 
€ 398.798,52 € 43.906.431,01 €

Data 03/08/2022 Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri
Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 03/08/2022 10:24

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