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DECRETO N. 523 del  25  novembre  2022 

 

O.C. n. 64/2018 e O.C. 109/2020 - DISSESTI IDROGEOLOGICI - “LAVORI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA - CADUTA MASSI VIA USSITA” – VISSO (MC)” 
Soggetto Attuatore: Comune di Visso 
Id. Ord. O.C. 109/2020: 973 
CUP: E63H9000280001 – CIG 86121635BB 

Decreto di approvazione del progetto esecutivo, concessione del contributo di euro 
1.200.000,00 e trasferimento risorse. 

 

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 settembre 
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 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 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;  
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 
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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 Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2016, n. 
244, e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 
agosto 2016”, e, in particolare: 

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

b) 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, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese 
di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione”; 

c) l’art. 4, co. 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”; 

Viste le Ordinanze commissariali: 

- n. 64/2018 “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 agosto 2016”, e nello specifico all’art. 2 che al co. 1 dispone “Per tutto quanto 
non diversamente stabilito dal presente articolo, all’attività di progettazione e di esecuzione 
degli interventi di cui all’articolo 1 si applicano gli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del 
Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 nonché, per gli interventi essenziali 
soggetti a procedura accelerata ai sensi del precedente articolo 2, l’articolo 6 della medesima 
ordinanza” e al co. 6 “l’erogazione del contributo per l’esecuzione avviene all’esito 
dell’approvazione del progetto dell’intervento, con i tempi e le modalità di cui all’articolo 5, 
comma 4, dell’ordinanza n. 56 del 2018, al netto delle somme anticipate ai sensi del 
precedente comma 3”; 

- n. 56/2018 “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 
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rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.” che nello specifico all’art. 5 co. 
2 lett. b) prevede che successivamente alla predisposizione del progetto esecutivo questo 
“…all’esito delle attività di verifica e validazione effettuate a norma dell’articolo 26 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: (…) b) qualora sia stato elaborato dallo stesso 
Ufficio speciale ovvero dalla Regione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera a), del 
decreto-legge, è trasmesso al Commissario straordinario entro trenta giorni dalla 
validazione.” e al co. 4 “Il Commissario straordinario, previa verifica della completezza della 
documentazione e dell’istruttoria (….), approva definitivamente il progetto ed adotta il 
decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione al soggetto attuatore e 
all’Ufficio speciale. Entro sette giorni dall’adozione del provvedimento di cui al precedente 
periodo, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata al 
Presidente di Regione – Vice Commissario, delle somme corrispondenti all’intero contributo 
concesso, al netto dell’anticipazione già riconosciuta ai sensi del precedente articolo 4, 
comma 7”; 

- n. 109/2020 “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché 
disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione 
della ricostruzione pubblica per allegato unico” e nello specifico l’art. 1 co. 1 “Il 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 è costituito dalle opere elencate nell’allegato 1, che costituisce 
parte integrante della presente ordinanza. L’elenco degli interventi di cui allegato 1 
sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati 
con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 
2018, n. 56 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni.”, nello specifico 
all’Allegato 1 nel quale è ricompreso l’intervento di cui in oggetto per un importo 
programmato di euro 1.100.000,00 (id. ord. 109/2020 n. 973); 

Dato atto che con Decreto commissariale n. 212 del 22 aprile 2022, di conclusione positiva della 
Conferenza permanente tenutasi in data 10/03/2022, è stato approvato ai sensi dell’art. 27 del d.l. 
50/2016 e dell’art. 16 co. 3, lett. a-bis) del d.l. 189/2016, il progetto definitivo dell’intervento di 
“Lavori di mitigazione del rischio frana - caduta massi via Ussita” – Visso (MC)” - Soggetto 
Attuatore: Comune di Visso” Id. Ord. (O.C. 109/2020): 973 per un importo totale pari ad euro 
1.152.540,94; 
Vista la documentazione trasmessa dall’Ufficio speciale per la ricostruzione Marche ed acquisita al 
prot. CGRTS n. 25096 del 14 ottobre 2022, con la quale, tra l’altro, si trasmette il progetto esecutivo 
ed il relativo parere istruttorio ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo e concessione del 
contributo avente ID: 2666973|14/10/2022|RAF; 
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Rilevato che: 

- il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di 
Visso n. 106 del 30/08/2022; 

- dal parere di proposta di approvazione del progetto esecutivo trasmesso dall’USR Marche, il 
progetto risulta completo nonché conforme a quanto espresso dall’Ordinanza Commissariale 
n. 64/2018, tutte le prescrizioni indicate in sede di Conferenza Permanente, come da Decreto 
commissariale n. 212 del 22 aprile 2022, sono state recepite ed ottemperate nel progetto 
esecutivo, nonché viene espressa la congruità tecnico-economica in merito all’intervento di 
che trattasi; 

- il progetto esecutivo prevede un incremento di Euro 47.459,06 rispetto al progetto definitivo 
approvato, a seguito dell’aggiornamento prezzi con il nuovo prezzario unico del Cratere 2022, 
approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 126 del 2022; 

Atteso che: 

- il progetto di “Lavori di mitigazione del rischio frana - caduta massi via Ussita” – Visso 
(MC)” - Soggetto Attuatore: Comune di Visso, la cui proposta di approvazione e concessione 
del contributo è stata disposta con parere dell’USR Marche acquisito al prot. CGRTS n. 25096 
del 14 ottobre 2022, prevede un contributo per la realizzazione dell’intervento pari a euro 
1.200.000,00 (unmilioneduecento/00) di cui euro 798.802,40 per lavori e euro 401.197,60 per 
somme a disposizione, come da Quadro tecnico-economico (Allegato 1) e da elenco elaborati 
progettuali (Allegato 2), allegati al presente decreto; 

Dato atto:  

- che l’importo complessivo del progetto in esame risulta superiore di euro 47.459,06 rispetto 
all’importo approvato dalla Conferenza permanente in data 10/03/2022 - giusto Decreto 
Commissariale n. 212 del 22 aprile 2022- e, per tale incremento, l’USR Marche con nota del 
14/10/2022 acquisita al protocollo della Struttura commissariale al prot. CGRTS n. 25096 ha 
rappresentato che il Soggetto attuatore non intende richiedere l’accesso ai Fondi Speciali di 
cui all’art. 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 126/22, bensì di reperire la 
somma relativa all’incremento, dal finanziamento previsto per l’intervento ID- 974 - S.P. 209 
- Caduta Massi” nel territorio del medesimo Comune; 

- che il contributo di euro 1.100.000,00 rientra nell’importo programmato per l’intervento ID-
973, come stabilito dall’Allegato 1 dell’Ordinanza commissariale n. 109/2020, assegnato al 
Comune di Visso in qualità di soggetto attuatore e trova copertura finanziaria nelle risorse 
previste dalla medesima ordinanza e le ulteriori risorse finanziarie necessarie pari a euro 
100.000,00 trovano copertura dalle risorse già stanziate per l’intervento ID 974 “S.P. 209 - 
Caduta Massi; 
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- che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 5 co. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 
56/2018 il trasferimento delle somme corrispondenti all’intero contributo concesso per 
l’intervento in oggetto è disposto dal Commissario in favore della contabilità speciale intestata 
al Presidente della Regione Marche – Vice Commissario per un totale di euro 1.200.000,00 
(unmilioneduecento/00); 

Ritenuto opportuno precisare che non è stato disposto, per l’intervento in oggetto, alcun 
trasferimento, dal fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 189/2016, in favore delle 
contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni - Vice Commissari delle risorse previste 
dall’art. 2 co. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 64/2018; 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del progetto esecutivo nonché riconoscere la somma 
di euro 1.200.000,00 (unmilioneduecento/00) al Comune di Visso in quanto soggetto attuatore 
dell’intervento specificato in oggetto; 
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; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

DECRETA 

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare il progetto esecutivo e di concedere al Comune di Visso, in qualità di soggetto 

attuatore dell’intervento relativo ai “Lavori di mitigazione del rischio frana - caduta massi via 
Ussita” – Visso (MC)” - CUP: E63H19000280001 – CIG 86121635BB – ID 973 (O.C. 
109/2020), di cui alla O.C. n. 64/2018 e O.C. n. 109/2020, il contributo di euro 1.200.000,00 
(unmilioneduecento/00); 

3. di dare atto che l’importo del contributo concesso, pari a euro 1.200.000,00 
(unmilioneduecento/00), trova copertura quanto a euro 1.100.000,00 nell’importo programmato 
per l’intervento ID-973, come stabilito dall’Allegato 1 dell’Ordinanza commissariale n. 109/2020, 
assegnato al Comune di Visso in qualità di soggetto attuatore e trova copertura finanziaria nelle 
risorse previste dalla medesima ordinanza e le ulteriori risorse finanziarie necessarie pari a euro 
100.000,00 nelle risorse già stanziate per l’intervento ID 974 “S.P. 209 - Caduta Massi; 

4. di trasferire l’importo di euro 1.200.000,00 (unmilioneduecento/00) corrispondente all’intero 
contributo concesso per l’intervento “Lavori di mitigazione del rischio frana - caduta massi via 
Ussita” – Visso (MC)” - CUP: E63H19000280001 – CIG 86121635BB – ID 973 (O.C. 109/2020) 
il cui Soggetto Attuatore è il Comune di Visso a favore della contabilità speciale intestata al 
Presidente della Regione Marche – Vice Commissario, titolare della contabilità speciale n. 6044, 
istituita ai sensi dell’articolo 4 co. 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 ai fini del 
successivo trasferimento al soggetto attuatore; 
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5. di dare atto che la spesa trova copertura nella 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; 

6. di notificare, a mezzo PEC, il presente decreto al Comune di Visso e all’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione Marche; 

7. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e 
ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione 
trasparente. 

 
 

Il Funzionario Istruttore 
Geol. Gianni Scalella 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Servizio Affari generali,  
personale, risorse e contabilità  
Dott.ssa Deborah Giraldi 
 
 
 
 
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Claudiana Di Nardo 
 
 
 

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

O.C. n. 64/2018 e O.C. 109/2020 - DISSESTI IDROGEOLOGICI - “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA - CADUTA MASSI VIA 
USSITA” – VISSO (MC)” Soggetto Attuatore: Comune di Visso Id. Ord. O.C. 109/2020: 973 CUP: E63H9000280001 – CIG 86121635BB 

Decreto di approvazione del progetto esecutivo, concessione del contributo di euro 1.200.000,00 e trasferimento risorse.

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_109 1.607.986.346,37 €
Elenco unico dei 

programmi delle opere 
pubbliche

1.607.986.346,37 € 474.821.567,96 € 1.370.839.912,69 € 1.200.000,00 € 1.369.639.912,69 €

Data 25/11/2022 Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri

Firmato digitalmente da:
DESIDERI EMILIO

 

Firmato il 25/11/2022 14:38
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Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
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