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DECRETO N. 493 del  08 novembre  2022 
Attuazione art. 5, comma 3, dell’Ordinanza PNC n. 17 del 14 aprile 2022 “Misure finanziarie, 
attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 
10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 
2021, n. 77 convertito in legge n. 108 del 28 luglio 2021. 

Presa d’atto rideterminazione percentuali del danno e liquidazione conguaglio agli USR. 

II 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 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14.02.2020, 
ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 109 del 28.09.2018, confermato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri in data 29.12.2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 
28.01.2021, al n. 201, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 182; 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con cui è stato inserito il comma 
4-sexies all’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a norma del quale lo stato di emergenza 
è prorogato 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, il termine della gestione straordinaria 
di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato fino al 31 
dicembre 2022, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di 
ricostruzione; 

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella 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 nella Gazzetta 
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare: 

-l'art. 50-bis, comma 1, che stabilisce che i Comuni di cui agli allegati del medesimo decreto-legge 
possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento 
della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di 
cui all’ art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 
milioni di euro per l'anno 2016, di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per 
l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-
contabile, “omissis” ; 
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-l'art. 50-bis, comma 1-bis nel quale si prevede che “Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal 
comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui 
agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della 
prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di 
tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui 
all' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 
2006,n. 296”; 

-l'art. 50-bis, comma 1-ter nel quale si stabilisce che “Sulla base delle specifiche e riscontrate 
esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli 
immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma 
restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario può autorizzare con proprio 
provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti 
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall'articolo 19 del decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81,e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 
87,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a 
tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 del 
presente articolo, fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-
contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 
4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa 
fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai 
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del 
personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la 
regolamentazione del presente comma”; 

-l'art. 50-bis, comma 2 che recita “Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il 
Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento 
della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il 
numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le 
esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, 
qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei 
professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento è adottato sulla base delle 
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richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;  

-l'art. 50-bis, comma 3-quater, nel quale si stabilisce che “Le assegnazioni delle risorse finanziarie, 
necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono effettuate con 
provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice 
commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di 
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con uno o più provvedimenti adottati 
secondo le modalità previste dal precedente periodo è disposta l'assegnazione delle risorse 
finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal 
comma 3-bis”; 

-l'art. 50-bis, comma 3-sexies, in forza del quale: 

a) le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter del medesimo art. 50-bis si applicano anche 
alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 

b) nel limite del dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale 
complessivamente previste dai sopra citati commi è consentito alle Province interessate dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, procedere alle assunzioni di nuovo 
personale a tempo determinato, alle rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in 
essere secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonché per la sottoscrizione di contratti di 
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa;  

c) con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della 
protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, 
istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle 
unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere, nonché assegnate le risorse 
finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e 
continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter; 

Vista la legge di bilancio per l’anno 2019, del 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l’art. 1, 
comma 990, con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-
legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata 
prorogata fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50- bis del 
citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018, 
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 450, della legge 234 del 30 
dicembre 2021 con un’autorizzazione di spesa pari ad € 72.270.000,00; 
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Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 115 del 9 aprile 2021, recante la “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 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare 
al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con 
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che all’art. 1, comma 2, lett. b), assegna complessivi 
1,780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 
2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti 
attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell’Aquila del 2009 e il Commissario 
Straordinario per la ricostruzione del sisma 2016;  

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

Vista la nota prot. CGRTS 54536 del 30 settembre 2021 con la quale è stato trasmesso al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze il provvedimento di individuazione e di approvazione dei programmi 
unitari di intervento, relativo ai programmi e agli interventi inseriti nel Piano nazionale per gli 
investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, approvati 
in pari data dalla Cabina di coordinamento integrata di cui all’art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 
2021; 

Vista l’Ordinanza PNC n. 17 del 14 aprile 2022 emanata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 
maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108: “Misure finanziarie, attuative e di 
supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 
dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108” ed in particolare l’Articolo 5 “Funzioni di supporto 
all’attuazione degli interventi”:  

Comma 3: “Agli Uffici speciali per la ricostruzione per il sisma 2016, in considerazione delle 
funzioni loro attribuite e del complessivo accrescimento dei compiti, possono essere destinate le 
risorse da impiegare sia nelle attività per la ricostruzione di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e 
alle ordinanze commissariali in materia, sia per il supporto all’attuazione degli interventi previsti 
dal Piano complementare al PNRR, a valere su: 

a) le risorse di cui all’art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, per la sostituzione del 
personale stabilizzato ai sensi del DPCM 9 ottobre 2021, secondo il riparto delle risorse del fondo 
istituito dall’art. 57, comma 3-bis del decreto legge 104/2020. I Presidenti delle Regioni-vice 
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commissari e gli USR, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e decisionale, avranno 
cura di ripartire il personale tra i Comuni e le Province tenendo conto anche, ove ricorrano le 
circostanze, degli aumentati carichi di lavoro per le amministrazioni locali dovuti all’attuazione delle 
ordinanze speciali e all’attuazione degli interventi a valere sul Piano complementare al PNRR; 

b) le risorse ancora disponibili ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 96 del 1° aprile 2020, 
finanziate a valere sul comma 1-ter dell’art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016; 

c) le risorse previste dalle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario con le società 
Invitalia e Fintecna ai sensi dell’art. 50, comma 3, lett. b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016”; 

Comma 4: “Agli Uffici speciali per la ricostruzione per il sisma 2016 e agli Uffici speciali per il 
sisma 2009 USRA e USRC possono altresì essere destinate risorse professionali a valere sulle 
convenzioni che i Soggetti attuatori stipuleranno con le società indicate nella Circolare MEF- RGS 
n. 6 del 24 gennaio 2022, nell’ambito degli Accordi quadro definiti dal MEF”; 

Visto il Comma 5 dello stesso articolo 5 dell’ordinanza PNC n. 17/2022: 

“Con successivo decreto del Commissario straordinario si provvederà alla ripartizione tra gli Uffici 
speciali per la ricostruzione per il sisma 2016 delle risorse indicate al comma 3 e al comma 4. Per 
il sisma 2009 il Coordinatore della Struttura tecnica di missione provvede con proprio 
provvedimento ad indicare le risorse da attribuire all’USRA e all’USRC”; 

Visto il DPCM 9 ottobre 2021 con il quale si è proceduto al riparto del fondo per le assunzioni a 
tempo indeterminato del personale assunto ai sensi dell’art. 50-bis del decreto-legge n. 189/2016, 
presso le regioni, gli enti locali e le unioni di comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2009, del 
2012 e del 2016, nonché presso gli Enti parco nazionali; 

Visto l’elenco allegato 1 al citato DPCM dal quale si evince che in relazione agli enti del sisma 2016 
sono state stabilizzate n. 305 unità, per una previsione totale di spesa di € 11.628.000,00 a carico 
dell’apposito fondo istituito presso il MEF e ripartito dal Dipartimento della funzione pubblica; 

Considerato che tale somma costituisce l’economia delle risorse disponibili a valere sull’art. 50-bis 
del decreto-legge n. 189 del 2016, il cui stanziamento complessivo annuale, pari ad € 29.000.000,00 
è rimasto invariato; 

Tenuto conto che nell’assegnazione delle risorse occorre rispettare i limiti di spesa annui previsti per 
l’anno 2022, ai sensi della legge n. 234/2021, art. 1, commi 449 e 450, con i quali la gestione 
straordinaria di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con 
modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022; 
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Visto il Decreto commissariale n. 376 del 03 agosto 2022 con il quale è stata data attuazione all’art. 
5, comma 3 dell’Ordinanza PNC n. 17/2022, liquidando agli USR un acconto dell’80% della somma 
attribuita con le percentuali fissate dall’Ordinanza 22/2017, in attesa di conoscere le risultanze del 
censimento definitivo del danno e procedere al trasferimento del relativo conguaglio, tenendo conto 
di eventuali interventi di riequilibrio in relazione alla determinazione delle nuove percentuali 
attribuite a ciascuna Regione; 

Preso atto delle nuove percentuali di ripartizione tra le Regioni, relative alle nuove spese di 
funzionamento e di personale, definite nella cabina di coordinamento dello scorso 8 settembre, con 
la contrarietà della Regione Lazio, nei termini che seguono:  

 
 

Regione 
Percentuale 
precedente 

Percentuale 
rideterminata 

Abruzzo 10% 12% 

Lazio 14% 12% 

Marche 62% 64% 

Umbria 14% 12% 

 

Considerata la necessità di procedere alla liquidazione delle ulteriori risorse disponibili, tenendo 
conto delle percentuali rideterminate applicate sull’intero importo di € 11.628.000,00, al netto 
dell’acconto già trasferito con il sopracitato decreto; 

Visto l'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 dicembre 2016, n. 229, rubricato "Controllo della Corte dei conti" il quale stabilisce che sono 
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti i provvedimenti di natura regolatoria ed 
organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario Straordinario; 

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; 
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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” 

Vista l’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Servizio affari generali, personale, risorse 
e contabilità; 

D E C R E T A 

1. Le risorse residue pari ad euro 11.628.000,00 stanziate a valere sull’art. 50 bis del D.L. 
189/2016, sono ripartite sulla base delle nuove percentuali richiamate nelle premesse come da 
tabella di cui al prospetto seguente: 

 

 % Attribuzione totale Acconto Decr. 376/2022 A conguaglio 

Abruzzo 12 € 1.395.360,00 € 930.240,00 € 465.120,00 

Lazio 12 € 1.395.360,00 € 1.302.336,00 € 93.024,00 

Marche 64 € 7.441.920,00 € 5.767.488,00 € 1.674.432,00 

Umbria 12 € 1.395.360,00 € 1.302.336,00 € 93.024,00 

  € 11.628.000,00 € 9.302.400,00 € 2.325.600 

 

2. di destinare tali risorse a favore degli Uffici Speciali per la ricostruzione delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – cratere 2016, al fine dell’acquisizione di ulteriore 
personale per supportare le attività della ricostruzione e quelle relative al Piano nazionale 
complementare al PNRR per i territori colpiti dal sisma 2009 e dal sisma 2016, come disposto 
dall’Ordinanza PNC n. 17 del 14 aprile 2022 emanata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 
31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108: “Misure finanziarie, 
attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 
10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108” ed in particolare dell’articolo 5 
“Funzioni di supporto all’attuazione degli interventi”; 

3. di attribuire a ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione regionale del cratere 2016 le risorse 
disponibili, secondo le percentuali stabilite nella cabina di coordinamento dello scorso 8 
settembre e di trasferire alle contabilità speciali dei vice Commissari il conguaglio delle 
somme attribuite, secondo la tabella che segue: 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 
                 Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
      nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 
    

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 
 

 % Da trasferire 

Abruzzo 12 € 465.120,00 

Lazio 12 € 93.024,00 

Marche 64 € 1.674.432,00 

Umbria 12 € 93.024,00 

  € 2.325.600 

 
4. di dare atto che tali risorse dovranno essere distribuite dai vice Commissari e dagli USR 

cratere 2016 in relazione al carico di lavoro effettivo di ciascun ente; 
 

5. di incaricare gli Uffici Speciali a procedere con una dettagliata ed aggiornata analisi delle 
effettive esigenze sopravvenute ed alla conseguente ripartizione delle unità disponibili, anche 
a favore dei comuni, stabilendo il tetto massimo di spesa per ciascun ente assegnatario sulle 
risorse assegnate che si aggiungeranno alle risorse dell’art. 50-bis già confermate per l’anno 
2022; 

6. 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; 

7. di trasmettere a mezzo PEC il presente decreto, per quanto di competenza, agli Uffici Speciali 
per la Ricostruzione cratere 2016 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per una 
immediata applicazione di quanto previsto; 

8. 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 affari generali, 
personale, risorse e contabilità 
Dott.ssa Deborah Giraldi 

Il Commissario straordinario 

         On. Avv. Giovanni Legnini 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


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

Attuazione art. 5, comma 3, dell’Ordinanza PNC n. 17 del 14 aprile 2022 “Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione 
degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 

maggio 2021, n. 77 convertito in legge n. 108 del 28 luglio 2021. Presa d’atto rideterminazione percentuali del danno e liquidazione 
conguaglio agli USR.

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 D.L. 189/2016 art. 50 - 
bis 29.000.000,00 € Personale Enti Locali 29.000.000,00 € 9.302.400,00 € 19.697.600,00 € 2.325.600,00 € 17.372.000,00 €

Data 08/11/2022 Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri
Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 08/11/2022 11:15

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