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DECRETO N. 437 del  26  settembre  2022   
 
 
Elenco unico di cui all’ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020. Proposta dell’USR 
Umbria di rimodulazione interventi. 
Decreto di reimpiego delle economie ai sensi dell’articolo 8, comma 3.  
 
 
 
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 sino al 31 dicembre 2022 con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 1° febbraio 2022 al n. 182; 
Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo “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”, i cui effetti sono stati da 
ultimo estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici, con deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 20 gennaio 2017; 

- con l’art. 1, comma 449, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, “allo scopo di assicurare 
il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione” è stato introdotto il comma 4-
sexies all’art. 1 del decreto sisma, così prorogando al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza; 

- con l’art. 1, comma 450, della legge n. 234/2021 cit., “per le medesime finalità di cui al comma 
449” è stato modificato l’art. 1, comma 990, della legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, così 
prorogando al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto 
sisma; 

Visti: 
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229, e recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016”, di seguito indicato “decreto sisma” e, in particolare: 
o l’art. 2, comma 1, che nel delineare le funzioni del Commissario straordinario sancisce, tra 

l’altro, che egli “opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro 
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complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la 
programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate”; 

o l’art. 2, comma 2, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite “il Commissario 
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo”; 

o l’articolo 3, il quale dispone che ogni Regione istituisce un Ufficio comune denominato "Ufficio 
speciale per la ricostruzione post sisma 2016; 

o l’articolo 4 co. 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 (…)”; 

o l’art. 4, co. 4, 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”; 

- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, c.d. ‘decreto semplificazioni’ e, in particolare: 
o l’art. 11, comma 2, che stabilisce che il Commissario “individua con propria ordinanza gli 

interventi e le opere urgenti e di particolare criticità (…) per i quali i poteri di ordinanza a lui 
attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga 
a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni 
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui 
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti 
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 
2014/25/UE”; 

Richiamate: 
- l’ordinanza commissariale n. 37 dell’08 settembre 2017, recante “Approvazione del primo 

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” e ss.mm.ii.; 

- l’ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018, recante “Approvazione del secondo 
programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 
2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. 
Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione” e 
ss.mm.ii.; 
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- l’ordinanza commissariale n. 86 del 24 gennaio 2020, recante “Secondo programma opere 
pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione 
abitativa” e ss.mm.ii.; 

- l’ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020 e ss.mm.ii., recante “Approvazione elenco 
unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle 
procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”, ricognitiva delle 
programmazioni precedenti e, in particolare: 
o l’art. 1, c. 5, in base al quale “Con cadenza semestrale, il Commissario straordinario (…) 

provvede ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi. Sulla base delle 
risultanze di tale ricognizione, provvede con decreto, d’intesa con i Vice commissari, alla 
rimodulazione degli interventi, individuando ulteriori opere da finanziare sia con le economie 
comunque verificatesi che con le eventuali revoche dei contributi”; 

o l’art. 8, in base al quale “2. Il Vice Commissario propone periodicamente al Commissario 
straordinario l’utilizzo delle economie (…) 3. Il Commissario straordinario, su proposta degli 
stessi Vice Commissari, provvede, con proprio decreto, all’utilizzo delle economie di cui ai 
precedenti commi, entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascuna regione. 4. I 
soggetti attuatori di cui all’articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in 
possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 
febbraio 2016 (c.d. decreto conto termico) da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., 
possono proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata”; 

- l’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, recante “Misure in materia di eccezionale 
aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e 
integrazioni ad altre ordinanze vigenti” con la quale, tra l’altro, è stato approvato il Prezzario unico 
del cratere del centro Italia e, ai fini dell’integrazione delle opere pubbliche già finanziate, è stato 
disposto il “preventivo accertamento, da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, della 
carente copertura derivante dalle economie realizzate da altre opere oggetto della medesima 
programmazione nell’ambito del plafond a disposizione di ciascun Vice Commissario. Ai medesimi 
fini è fatto altresì obbligo di accertare che il soggetto attuatore abbia esperito tutte le attività 
necessarie per l’accesso all’incentivo del Conto termico presso il GSE e sia attestata la sussistenza 
di comprovata impossibilità di accesso al predetto incentivo ovvero l’insufficienza del medesimo”; 

Richiamate, altresì: 
- l’ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021 e ss.mm.ii., adottata ai sensi del cit. art. 11, comma 2, 

del decreto semplificazioni e avente a oggetto la “Ricostruzione dell’Abbazia di Sant’Eutizio nel 
Comune di Preci ed altri interventi”, nella quale è confluito l’intervento omonimo originariamente 
recato nell’elenco approvato con O.C. 109/2020, con conseguente svincolo del relativo importo ivi 
programmato e che resta nella disponibilità del Vice Commissario per la Regione Umbria; 

- l’ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e ss.mm.ii., adottata ai sensi del cit. art. 11, comma 
2, del decreto semplificazioni e recante il “Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione 
delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei 
Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” e, in particolare: 
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o l’art. 4 che fa obbligo ai soggetti attuatori di accedere all’incentivo del Conto termico, 
disciplinando l’ambito e le modalità operative; 

Tenuto conto che: 
- con circolare commissariale prot. CGRTS 7013 del 23 maggio 2018, recante “Criteri e modalità 

per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica”, sono 
stati dettati i principi regolatori dell’utilizzo da parte delle Regioni del plafond economico di 
rispettiva assegnazione e del reimpiego delle eventuali economie derivanti dall’esecuzione degli 
interventi  programmati e dall’evolversi della programmazione medesima, nell’ottica del rispetto 
dell’equilibrio finanziario delle singole ordinanze; 

- in data 25 marzo 2021 il Commissario straordinario ha stipulato un protocollo d’intesa con il 
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al fine di favorire la promozione di interventi di 
riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici 
nell’ambito dei lavori di ripristino, riparazione e rifacimento degli edifici pubblici coinvolti dai 
suddetti eventi e potenziare altresì le risorse a disposizione della ricostruzione; 

- con decreto commissariale n. 400 del 30 agosto 2022, in relazione al protocollo d’intesa predetto, 
sono state approvate Linee guida che disciplinano il “Modello di cofinanziamento applicabile alle 
ordinanze ordinarie e speciali” ove si chiarisce, tra l’altro, che il cumulo tra le risorse commissariali 
assegnate a copertura del singolo intervento e l’incentivo Conto termico assentito dal GSE non 
deve eccedere il totale del costo dell’opera; 

Preso atto: 
- della nota prot. CGRTS 22932 del 14 luglio 2021 relativa all’intervento sul complesso termale del 

Centino di Nocera Umbra (ID1207), con cui l’Ufficio tecnico di questa Struttura, nell’accordare al 
Comune la trasposizione dell’opera pubblica nella programmazione per gli edifici collabenti di cui 
all’ordinanza commissariale n. 90/2020, riconosce che il relativo importo stanziato con l’O.C. n. 
109/2020 cit. pari a € 2.500.000,00 “resta a disposizione del Vice Commissario”; 

- della corrispondenza intercorsa tra la Struttura commissariale e l’Ufficio speciale per la 
ricostruzione della Regione Umbria vertente sulle opzioni di rimodulazione degli interventi di 
ricostruzione pubblica inseriti nella programmazione di cui all’O.C. n. 109/2020 cit. (prot. CGRTS 
57140 e 61938/2021, e 617, 4493, 6930, 10048 e 15075/2022); 

- della proposta di rimodulazione da ultimo avanzata dal Vice Commissario del Governo con nota 
acquisita al prot. CGRTS 20648 del 25 agosto 2022 “al fine del rilascio del conseguente decreto 
commissariale di cui all’art. 8, comma 3” dell’O.C. n. 109/2020, nella quale a fronte di economie 
per € 4.057.605,17 derivanti da lavori conclusi e da revoche di interventi non più finanziabili a 
valere sul plafond correlato all’O.C. n. 109 medesima, si individua un fabbisogno incrementale per 
€ 4.052.905,11 in relazione a determinati interventi ancora da realizzare e per i quali l’USR Umbria 
dichiara di aver “preso in considerazione solo le richieste ufficialmente formalizzate o addirittura 
i progetti effettivamente presentati, con importi quindi che risultino da quadri economici realmente 
quantificati – e non solo stimati – dai Soggetti attuatori e per i quali gli stessi abbiano verificato 
la possibilità o meno di accesso al Conto termico presso il GSE”, come di seguito dettagliati:
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id. 
O.C. 
109 

Comune Titolo intervento Soggetto 
attuatore 

Importo 
programmato 

in O.C. 109 

Fabbisogno 
ulteriore 

Nuovo 
importo 

O.C. di 
origine 

1136 Cascia Sede Biblioteca - 
Palazzo Carli 

Comune di 
Cascia 1.035.027,70€ 592.372,30€ 1.627.400,00 € 37 

1147 Norcia 
Piazza Verdi - 
APSP Fusconi 
Lombrici Renzi 

Regione 
Umbria 434.700,00€ 130.300,00€ 565.000,00 € 37 

1177 
Campello 

sul 
Clitunno 

Canonica Chiesa 
della Madonna 

della Bianca 

Comune di 
Campello sul 

Clitunno 
228.000,00€ 222.000,00€ 450.000,00 € 56 

1179 Cannara Chiesa di San 
Donato 

Comune di 
Cannara 210.000,00€ 123.000,00€ 333.000,00 € 56 

1223 
Sant'Anato

lia Di 
Narco 

Muro di sostegno 
e arco medievale 
Castel San Felice 

Comune di 
Sant'Anatolia 

di Narco 
350.000,00€ 18.176,33€ 368.176,33 € 56 

1234 Spoleto Scuola materna di 
Eggi USR Umbria * 415.000,00€ 100.000,00€ 515.000,00 € 56 

1267 Cascia Via Cavour, 25 ATER Umbria 1.072.974,55€ 1.124.087,68€ 2.197.062,23 € 86 
1280 Preci Via Norcia, 25-35 ATER Umbria 1.291.177,53€ 758.619,58€ 2.049.797,11 € 86 
1281 Preci Loc. Faito, 40-44 ATER Umbria 660.133,73€ 720.923,16€ 1.381.056,89 € 86 

1284 Spoleto Loc. Montebibico Comune di 
Spoleto 122.787,26€ 137.212,74€ 260.000,00 € 86 

1285 Spoleto Via Porta Fuga, 
44 

Comune di 
Spoleto 378.786,68€ 126.213,32€ 505.000,00 € 86 

     4.052.905,11€   
* Importo già incrementato di € 100.000,00 ai sensi dell’O.S. 31/2021 rispetto a quanto originariamente 

programmato. 
 

Considerato che con Decreto commissariale n. 289, del 16 giugno 2022, si è proceduto all’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; 
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DECRETA 
 

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di autorizzare l’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione Umbria, entro la capienza del 

plafond economico a sua disposizione in virtù della programmazione di opere pubbliche di cui 
all’ordinanza commissariale n. 109/2020 e dunque nel rispetto dell’equilibrio finanziario della 
relativa attuazione: 

- all’utilizzo di economie maturate a seguito della conclusione di lavori e di revoche di 
interventi non più finanziabili a valere sulla predetta ordinanza e che complessivamente 
ammontano a € 4.057.605,17; 

- al reimpiego di quota parte del predetto importo, nella misura di complessivi € 4.052.905,11, 
per la copertura di incrementi resisi necessari per la realizzazione di interventi su opere 
pubbliche di cui all’elenco approvato con la predetta ordinanza; 

fermo restando l’accertamento dell’avvenuto esperimento dell’obbligo da parte dei soggetti attuatori 
delle attività necessarie all’accesso all’incentivo Conto termico, secondo quanto disciplinato dall’art. 
4 dell’O.S. 31/2021, nonché dalle Linee guida approvate con Decreto commissariale n. 400 del 30 
agosto 2022; 

3. di prendere atto che gli interventi di che trattasi necessitano di importi incrementati rispetto a quelli 
originariamente stanziati, rideterminandone l’importo originariamente assegnato, ai sensi dell’art. 8 
co. 1 dell’ordinanza commissariale n. 109/2020 come indicato nella tabella che segue: 
 

id. O.C. 
109 Comune Titolo intervento Soggetto 

attuatore 
Fabbisogno 

ulteriore Nuovo importo 

1136 Cascia Sede Biblioteca - 
Palazzo Carli 

Comune di 
Cascia 592.372,30€ 1.627.400,00 € 

1147 Norcia 
Piazza Verdi - 
APSP Fusconi 
Lombrici Renzi 

Regione Umbria 130.300,00€ 565.000,00 € 

1177 

Campell
o Sul 

Clitunn
o 

Canonica Chiesa 
della Madonna 
della Bianca 

Comune di 
Campello sul 

Clitunno 
222.000,00€ 450.000,00 € 

1179 Cannara Chiesa di San 
Donato 

Comune di 
Cannara 123.000,00€ 333.000,00 € 

1223 

Sant'An
atolia 

Di 
Narco 

Muro di sostegno 
e arco medievale 
Castel San Felice 

Comune di 
Sant'Anatolia di 

Narco 
18.176,33€ 368.176,33 € 
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1234 Spoleto Scuola materna di 
Eggi USR Umbria 100.000,00€ 515.000,00 € 

1267 Cascia Via Cavour, 25 ATER Umbria 1.124.087,68€ 2.197.062,23 € 
1280 Preci Via Norcia, 25-35 ATER Umbria 758.619,58€ 2.049.797,11 € 
1281 Preci Loc. Faito, 40-44 ATER Umbria 720.923,16€ 1.381.056,89 € 

1284 Spoleto Loc. Montebibico Comune di 
Spoleto 137.212,74€ 260.000,00 € 

1285 Spoleto Via Porta Fuga, 44 Comune di 
Spoleto 126.213,32€ 505.000,00 € 

    4.052.905,11€  
4. di dare atto che gli importi relativi agli interventi di cui all’allegato 1 dell’ordinanza commissariale 

n. 109/2020 sono aggiornati come da tabella che precede; 
5. di dare atto che l’adozione del presente decreto non comporta assunzione di impegno di spesa; 
6. di trasmettere a mezzo PEC il presente decreto, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria; 
7. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione 
trasparente. 

               
                 I funzionari istruttori 

 geom. Alessandro Formica 
 
 

 
dott.ssa Anna Di Angelantonio 

 
 
 

  Il dirigente del Servizio tecnico 
            per gli interventi di ricostruzione                                         Il Commissario straordinario  
  Ing. Francesca Pazzaglia              On. avv. Giovanni Legnini  
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