
03 01 2023 

QUADRO RISORSE DISPONIBILI fondo art. 4 comma 11 EURO                     0,00 

Dal 2024 al 2029 Stato di previsione 2021 del MEF                EURO    864.192.710,26 

                 TOTALE            EURO    864.192.710,26 

Il fondo per la ricostruzione è finalizzato a: interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di 

opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di 

funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai 

professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis. 
 

 

SINTESI STANZIAMENTI TOTALE SU FONDO                          EURO 5.040.455.500,00 

DAL 2024 AL 2029 STATO DI PREVISIONE 2021 DEL MEF      EURO 1.710.000.000,00     

                                                                                                             EURO 6.750.455.500,00 

Destinati alle finalità elencate nel succitato art. 4, comma 1 e comprendono tutte le fonti normative 

che dal 2016 al 2022 finanziano le attività di competenza del Commissario (principalmente attività 

ricomprese nell’articolo 14 del D. l. 189/2016), inclusi successivi rifinanziamenti ai sensi dell’art. 

23, c. 3, lett. b) della legge di contabilità n. 196/ 2009. Non sono ricompresi in questa somma 

stanziamenti a copertura delle spese di natura corrente, come quelle per il personale e il 

funzionamento e il fondo complementare al PNRR 

 

VINCOLI DI LEGGE                                                                        EURO    850.840.000,00 

 

Diversi articoli di legge relativi al sisma 2016 centro Italia disciplinano interventi che trovano 

copertura finanziaria nel fondo obbligando a istituire i vincoli pari all’importo necessario. Questa 

somma non è nelle disponibilità per la programmazione del Commissario. 

 

EURO 6.750.455.500,00 - 850.840.000,00 =                                             EURO 5.899.615.500,00  

Stanziamento totale assegnato al fondo per la ricostruzione (sottratte le somme vincolate) 

 

Totale Programmazione e Impegni                                                            EURO 5.035.422.789,74 

 

Tale importo è la somma di Ordinanze per OO.PP. pari a euro 3.317.848.677,24 + 570.000.000,00 

di trasferimenti al D.P.C. (per la gestione dell’emergenza prorogata nel 2018) + 43.760.271,90 altre 

Ordinanze + euro 1.103.813.840,60 per risorse aggiuntive per le Ordinanze speciali. 

 

EURO 5.899.615.500,00 - 5.035.422.789,74=                                         EURO   864.192.710,26 

Disponibilità residue per la programmazione 

DISPONIBILTA’ RESIDUA                                                                   EURO    864.192.710,26 

 

    

     Il Direttore generale 

dott.ssa Claudiana Di Nardo 

                                                           
1 Non comprende gli stanziamenti previsti per le spese per il personale e funzionamento. 
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