
 

 

 

 

 

 

La ricostruzione post sisma 2016 – edifici di culto  
Report dicembre 2022  



 

 

 1 

 
1. Introduzione   pag. 2 

 

2. Monitoraggio edifici di culto pag. 5 

2.1 Quadro generale  pag. 5 

2.2 Stato attuazione interventi attuati dalle Diocesi pag. 13 

2.3 Stato attuazione interventi attuati da Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti Pag. 15 

2.4 Trasferimento risorse per interventi di proprietà di diocesi e Enti Ecclesiastici Civilmente 

Riconosciuti  pag. 17 

 

3. Censimento edifici di culto di proprietà delle Diocesi e degli Enti Ecclesiastici Civilmente 

Riconosciuti pag. 18 

  

4. Nuova programmazione edifici di culto – O.C. 132/2022 pag. 23 

 

5. Protocollo d’Intesa - Attività del Tavolo tecnico  pag. 24 

5.1 Linee guida Beni culturali  pag. 24 

5.2 Decreto incentivi MIC - Diocesi  pag. 26 

 

6. Protocolli d’intesa  pag. 27 

6.1 Protocollo d’intesa ottavo centenario di San Francesco d’Assisi  pag. 27 

6.2 Protocollo per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie da parte dei soggetti in stato 

di detenzione ristretti negli istituti penitenziari pag. 27 

6.3 Protocollo doppio danno sismico 2009/2016  pag. 28 

 

  



 

 

 2 

1. Introduzione 
 

Questo report conclusivo rappresenta uno strumento di aggiornamento dello stato di avanzamento e 

dei risultati raggiunti al termine dell’anno 2022 con l’attività svolta dal “gruppo chiese” all’interno della 

struttura commissariale. La complessa attività di raccolta, analisi dei dati e stesura del presente 

rapporto è a cura del gruppo di lavoro nominato con Decreto commissariale n. 220 del 26 maggio 2021, 

coordinato dalla dirigente ing. Francesca Pazzaglia, composto dal dott. Nicola Salini, arch. Claudia 

Coccetti, arch. Sara Spadoni, ing. Ilaria Pascucci e dalla dott.ssa Deneb Cesana. 

I consueti report annuali si pongono da sempre l’obiettivo di rappresentare in modo sintetico l’attività 

di monitoraggio attraverso lo stato di avanzamento degli interventi relativi agli edifici di culto 

danneggiati dagli eventi sismici del 2016 inseriti nelle programmazioni degli anni precedenti (Allegato 

1 del D.C. 395/2020), dall’altro di conoscere e mappare, attraverso l’attività di censimento, il 

complessivo stato di danno degli edifici danneggiati da considerare quale fabbisogno di prossima 

programmazione al fine di garantire l’incremento degli edifici di culto agibili  nel più breve tempo 

possibile e l’ampliamento di quelli ricostruiti e restituiti alla comunità di riferimento non solo nelle loro 

piene funzioni ma anche quale arricchimento del patrimonio culturale valorizzato e fruibile.  

Tra le più recenti novità, si segnala nel presente report la trasformazione dei dati di censimento in dati 

di elenco edifici di culto inseriti nella nuova programmazione approvata con l’Ordinanza commissariale 

n. 132/2022  

Di fatto con Ordinanza commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022 “Approvazione nuovi interventi 
relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi” è stato modificato 
l’allegato 1 dell’O.C. 105/2020 così come rivisto con Decreto commissariale 395/2020 inoltre con 
l’Allegato 3 è stato approvato il nuovo piano degli edifici di culto di proprietà di Diocesi ed Enti 
Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti. 

Con la citata ordinanza si è inteso completare il quadro complessivo del danno riferito agli edifici di 
culto i cui soggetti attuatori sono le Diocesi e gli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti tenuto conto 
non solo della precedente programmazione (Ordinanza commissariale n. 105/2020 – rivista con 
Decreto commissariale n. 395/2020), ora aggiornata anche alla luce del necessario adeguamento degli 
importi degli interventi all’attuale situazione economica e di costo delle materie prime, ma anche della 
nuova programmazione scaturita dal complesso lavoro di censimento realizzato dalla struttura 
commissariale con le Diocesi e gli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti per mezzo della CEI. 

Complessivamente gli interventi oggetto della precedente programmazione, O.C. 105/2020, sono in 

totale 910 includendo nel calcolo anche gli edifici di culto inseriti nella O.C. 109/2020 e quindi di 

proprietà pubblica, oltre quelli di proprietà del FEC il cui soggetto attuatore è il MIC. 

Altresì gli edifici di culto, così come individuati prioritari dalle Diocesi ed Enti Ecclesiastici Civilmente 

Riconosciuti e in quanto tali inseriti nella nuova programmazione, O.C. 132/2022, sono in totale 341. 
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Di seguito: 

Tab. 1: Suddivisione interventi O.C. 105/2020 e O.C. 132/2022 su base regionale  

 

 

Tab. 2: Suddivisione interventi O.C. 105/2020 e O.C. 132/2022 Focus Diocesi  

 

  

Soggetto attuatore Importi allegato 2 Ord. 132/2022 n. interventi Importi allegato 3 Ord.132/2022 n. interventi all.2+all.3 n. interventi

Arcidiocesi di Fermo 42.165.500,00 €                                  78 10.065.000,00 €                                  15 52.230.500,00 €     93

Arcidiocesi di L'Aquila 14.991.000,00 €                                  27 20.837.439,01 €                                  17 35.828.439,01 €     44

Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant'Angelo In Vado 390.000,00 €                                        2 443.000,00 €                                        2 833.000,00 €           4

Diocesi di Ascoli Piceno 42.419.200,00 €                                  95 10.010.000,00 €                                  37 52.429.200,00 €     132

Diocesi di Citta' di Castello 143.000,00 €                                        1 120.000,00 €                                        1 263.000,00 €           2

Diocesi di Fabriano - Matelica 7.054.400,00 €                                     25 1.980.000,00 €                                    10 9.034.400,00 €       35

Diocesi di Foligno 3.852.800,00 €                                     7 1.300.000,00 €                                    4 5.152.800,00 €       11

Diocesi di Gubbio 1.619.000,00 €                                     4 2.000.000,00 €                                    7 3.619.000,00 €       11

Diocesi di Jesi 2.122.300,00 €                                     9 424.000,00 €                                        1 2.546.300,00 €       10

Diocesi di Rieti 65.108.222,74 €                                  109 8.065.000,00 €                                    22 73.173.222,74 €     131

Diocesi di Senigallia 3.952.000,00 €                                     4 5.985.000,00 €                                    3 9.937.000,00 €       7

Arcidiocesi di Chieti - Vasto 1.110.500,00 €                                     3 1.945.000,00 €                                    4 3.055.500,00 €       7

Arcidiocesi di Pescara - Penne 3.770.000,00 €                                     9 7.825.004,00 €                                    12 11.595.004,00 €     21

Diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto 11.516.600,00 €                                  32 5.483.000,00 €                                    15 16.999.600,00 €     47

Diocesi di Teramo - Atri 23.185.500,00 €                                  56 22.008.800,00 €                                  35 45.194.300,00 €     91

Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche 130.640.207,46 €                                189 16.580.000,00 €                                  42 147.220.207,46 €   231

Diocesi di Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia 41.125.604,00 €                                  61 5.692.000,00 €                                    14 46.817.604,00 €     75

Arcidiocesi di Spoleto - Norcia 80.925.200,00 €                                  101 17.582.000,00 €                                  27 98.507.200,00 €     128

Diocesi di Orvieto - Todi 525.000,00 €                                        2 270.000,00 €                                        2 795.000,00 €           4

Diocesi di Perugia - Citta' della Pieve 564.000,00 €                                        2 595.000,00 €                                        7 1.159.000,00 €       9

Diocesi di Terni - Narni - Amelia 1.930.532,00 €                                     6 758.506,00 €                                        5 2.689.038,00 €       11

Arcidiocesi di Ancona - Osimo 908.813,77 €                                        3 4.161.016,27 €                                    9 5.069.830,04 €       12

Diocesi di Sulmona - Valva 343.000,00 €                                        1 23.100.000,00 €                                  16 23.443.000,00 €     17

Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino 390.000,00 €                                        1 1.061.000,00 €                                    2 1.451.000,00 €       3

Diocesi di Sabina - Poggio Mirteto -  €                                                      0 2.875.000,00 €                                    3 2.875.000,00 €       3

Diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo -  €                                                      0 700.000,00 €                                        1 700.000,00 €           1

TOTALE 480.752.379,97 €                                827 171.865.765,28 €                                313 652.618.145,25 €   1140

Programmazione allegato 1 Ord.132/2022 Programmazione allegato 3 Ord.132/2022
Totale complessivo 

programmazione edifici di culto
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Tab. 3: Suddivisione interventi O.C. 105/2020 e O.C. 132/2022 Focus Enti ecclesiastici e soggetti 

pubblici 

 

 

  

Soggetto attuatore Importi allegato 2 Ord. 132/2022 n. interventi Importi allegato 3 Ord.132/2022 n. interventi all.2+all.3 n. interventi

MiC 21.610.363,32 €                                  20 -  €                                                      0 21.610.363,32 €     20

Soggetti pubblici 29.860.204,09 €                                  35 -  €                                                      0 29.860.204,09 €     35

TOTALE 51.470.567,41 €                                  55 -  €                                                      0 51.470.567,41 €     55

Programmazione allegato 1 Ord.132/2022 Programmazione allegato 3 Ord.132/2022 Totale complessivo 



 

 

 5 

2. Monitoraggio edifici di culto O.C. 105/2020 

2.1. Quadro generale 

Con O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria 
dei precedenti programmi” è stato approvato, tra gli altri, l’Allegato 1 degli interventi di cui alla O.C. 
105/2020 così come rivisto a seguito dell’adeguamento degli importi assegnati ad ogni singolo 
intervento, nella programmazione di cui all’Allegato 1 del D.C. n. 395/2020, così come aggiornato con 
l’Allegato 1 dell’Ordinanza commissariale sopra menzionata, comprende gli interventi di edifici di culto 
danneggiati dal sisma 2016 inseriti nelle O.C. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e 105/2020 oltre ad 
interventi inseriti nella O.C. 109/2020 i cui soggetti attuatori sono le Diocesi, gli Enti Ecclesiastici 
Civilmente Riconosciuti (EECR), il MIC e i Comuni per un importo totale di 558.730.754,88 euro. 

 

Tabella 4 - Interventi Allegato 1 – D.C. 395/2020 come aggiornato con Allegati 1 della O.C. 132/2022 

 

Gli interventi attuati da soggetti privati (Diocesi ed EECR) e pubblici (MIC, Comuni) sono ripartiti come 

nelle tabelle seguenti. 

Tabella 5 – Ripartizione importo interventi per soggetto attuatore 

Soggetto attuatore importo assegnato 

Diocesi 480.752.379,97 €  

EECR 26.507.807,50 €  

MiC 21.610.363,32 €  

Soggetti pubblici 29.860.204,09 €  

Totale  558.730.754,88 €  

 

  

Soggetto attuatore n. interventi 

Diocesi 827 

EECR 28 

MiC 20 

Soggetti pubblici 35 

Totale  910 
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Focus Regione Abruzzo - Interventi Allegato 1 – D.C. 395/2020 
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Focus Regione Lazio - Interventi Allegato 1 – D.C. 395/2020 
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      Focus Regione Marche - Interventi Allegato 1 – D.C. 395/2020 
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Focus Regione Umbria - Interventi Allegato 1 – D.C. 395/2020 
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Per quanto riguarda gli interventi attuati dalle Diocesi e dagli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti 

(EECR) la ripartizione regionale è quella della Tabella 3 per un importo complessivo di euro 

507.260.178,47 con una ripartizione per soggetto attuatore meglio evidenziata dalla Tabella 4. 

Tabella 6 - Ripartizione interventi di proprietà delle Diocesi e degli EECR suddivisa per regione (D.C. 

395/2020) come aggiornato con Ordinanza commissariale 132/2022 
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Tabella 7- Importi finanziati per soggetto attuatore dell’Allegato 1 D.C. 395/2020 (Diocesi e EECR) 

come aggiornato con Ordinanza commissariale 132/2022 

 

 

 

 * Incluso l’intervento della cattedrale di San Benedetto di Norcia la cui attuazione e rendicontazione è 

di competenza del MiC 
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Tabella 8 – Stato attuazione interventi D.C. 395/2020 per regione (Diocesi e EECR) come aggiornato 

con Ordinanza commissariale 132/2022 

 

 

 

** Escluso l’intervento della cattedrale di San Benedetto di Norcia il cui soggetto attuatore è il MiC  

Si evidenzia che i progetti esecutivi redatti ai sensi dell’art. 4 co. 2 dell’O.C. 105/2020 (esclusi gli 

interventi di cui alle O.C. 23/2017 e 32/2017) di edifici di culto attuati dalle Diocesi ed EECR sono 42 

come dettagliato nella Tabella 9. 

 

 

Tabella 9 - Approvazione progetti O.C. 105/2020 per Regione 

Regioni/Soggetti 

attuatori 

n. interventi approvati in 

Conferenza Permanente 
ABRUZZO 10 

Diocesi 10 

EECR  

LAZIO 2 

Diocesi 2 

EECR  

MARCHE 23 

Diocesi 22 

EECR 1 

UMBRIA 7 

Diocesi 7 

EECR  

Totale 42 

 

  

44 progetti presentati 

di cui:  

– 42 approvati 

– 2 da sottoporre 

all’approvazione della 

conferenza 

permanente 
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2.2. Stato attuazione interventi attuati dalle Diocesi 

Gli interventi attuati dalle Diocesi inseriti nell’allegato 1 del D.C. 395/2020 risultano essere n. 840 di 

questi, esclusi quelli attuati con le modalità di cui alle O.C. 23/2017 e 32/2017, n. 685 sono riferiti alla 

O.C. 105/2020. Lo stato di attuazione di tali interventi è evidenziato nelle tabelle a seguire. 

Tabella 10 – Stato di attuazione su base regionale degli interventi attuati dalle Diocesi (Allegato 1 del 

D.C. 395/2020) 

 

 

 

Tabella 11 – Stato di attuazione degli interventi attuati dalle Diocesi per soggetto attuatore (Allegato 

1 del D.C. 395/2020) 
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Tabella 12 – Focus stato attuazione individuazione RTP per Diocesi (O.C. 105/2020 esclusi interventi 

O.C. 23/2017 – O.C. 32/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

612 su 687 

interventi hanno 

l’RTP 
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2.3. Stato attuazione interventi attuati da Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti 

Gli interventi attuati dagli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti sono quelli riconducibile alla O.C. 

105/2020 il cui stato di attuazione è evidenziato nelle tabelle a seguire. 

 

Tabella 13 – Stato di attuazione su base regionale degli interventi attuati dagli Enti Ecclesiastici 

Civilmente Riconosciuti (Allegato 1 del D.C. 395/2020) 

 

 

Tabella 14 – Stato di attuazione degli interventi attuati dagli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti 

per soggetto attuatore (Allegato 1 del D.C. 395/2020) 
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Tabella 15 – Focus stato attuazione individuazione RTP per Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti 

(O.C. 105/2020) 
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2.4. Trasferimento risorse per interventi di proprietà di Diocesi e Enti Ecclesiastici 

Civilmente Riconosciuti  

Ad agosto 2022 le risorse finanziarie trasferite per gli interventi analizzati nel presente report 

ammontavano ad euro 105.357.3030,75 riportati per regione nella Tabella 13 e dettagliatamente 

suddivisi per Diocesi nella Tabella 14.  

Tabella 16 – Trasferimento risorse a Diocesi e Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti su base 

regionale (D.C. 395/2020) 

 

Di cui  

Tabella 17 - Trasferimento risorse a Diocesi e Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti per soggetto 

attuatore (O.C. 105/2020 - Allegato B) 

 

  

Soggetto attuatore Importo liquidato

ABRUZZO 14.671.399,09 €             

LAZIO 13.421.396,54 €             

MARCHE 59.155.418,95 €             

UMBRIA 18.109.089,17 €             

Totale 105.357.303,75 €          

Soggetto attuatore Importo liquidato

 Monache Benedettine Cassinesi 20.000,00 €                                                                                                                  

 Ordine degli Agostiniani Scalzi 120.000,00 €                                                                                                                

 Ordine dei Frati Minori Conventuali 24.000,00 €                                                                                                                  

 Ordine dei Monaci Benedettini Silvestrini 490.000,00 €                                                                                                                

 Ordine Domenicano 74.000,00 €                                                                                                                  

 Provincia Picena Marche - Frati Cappuccini 218.000,00 €                                                                                                                

 Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori 1.285.130,66 €                                                                                                            

Arcidiocesi dell'Aquila 3.007.074,25 €                                                                                                            

Arcidiocesi di Ancona-Osimo 737.326,75 €                                                                                                                

Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche 25.319.226,31 €                                                                                                          

Arcidiocesi di Chieti-Vasto 778.562,94 €                                                                                                                

Arcidiocesi di Fermo 7.302.336,41 €                                                                                                            

Arcidiocesi di Pescara-Penne 1.234.483,09 €                                                                                                            

Arcidiocesi di Spoleto-Norcia 12.884.002,34 €                                                                                                          

Arcidiocesi di Urbino - Urbania E Sant'Angelo In Vado 390.000,00 €                                                                                                                

Diocesi di Ascoli Piceno 6.759.085,66 €                                                                                                            

Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino 301.226,96 €                                                                                                                

Diocesi di Città di Castello 142.529,53 €                                                                                                                

Diocesi di Fabriano - Matelica 2.220.936,29 €                                                                                                            

Diocesi di Foligno 1.643.424,39 €                                                                                                            

Diocesi di Gubbio 810.852,91 €                                                                                                                

Diocesi di Jesi 1.712.523,90 €                                                                                                            

Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia 8.069.159,22 €                                                                                                            

Diocesi di Orvieto-Todi 363.651,22 €                                                                                                                

Diocesi di Perugia-Città della Pieve 195.730,63 €                                                                                                                

Diocesi di Rieti 13.267.396,54 €                                                                                                          

Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto 5.044.808,16 €                                                                                                            

Diocesi di Senigallia 698.957,04 €                                                                                                                

Diocesi di Sulmona-Valva 269.665,89 €                                                                                                                

Diocesi di Teramo-Atri 8.095.541,47 €                                                                                                            

Diocesi di Terni-Narni-Amelia 1.247.671,19 €                                                                                                            

Istituto Bambin Gesù 80.000,00 €                                                                                                                  

Provincia Serafica di San Francesco dell'Ordine dei Frati Minori 520.000,00 €                                                                                                                

Provincia Serafica Immacolata Concezione 30.000,00 €                                                                                                                  

Totale 105.357.303,75 €                                                                                                       
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3. Censimento edifici di culto di proprietà delle Diocesi e degli Enti 

Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti 

Al fine di conoscere il reale stato di danno degli edifici di culto, nei territori colpiti dal sisma 2016, la 

Struttura commissariale nel mese di ottobre 2022 ha concluso un’attività di censimento, avviata nel 

mese di luglio del 2021, finalizzata alla redazione di nuovi elenchi di programmazione.  

Gli edifici di culto di proprietà pubblica (Comuni, Demanio, FEC, ecc.) sono stati censiti con l’utilizzo 

della “piattaforma SOSE” frutto della convenzione stipulata tra la società “Soluzioni per il Sistema 

Economico SPA” e il Commissario straordinario. La società partecipata ha sviluppato un sistema 

gestionale informatizzato, che prevede la rilevazione dei dati relativi agli immobili danneggiati.  

Per quanto concerne gli edifici di culto di proprietà privata, Diocesi ed EEC, l’attività di censimento  è 

stata attuata con l’utilizzo di un apposito form sviluppato sulla piattaforma Google attraverso il quale 

i soggetti segnalanti, nonché soggetti attuatori, hanno potuto inserire gli edifici di culto danneggiati 

dal sisma 2016 e non rientranti in precedenti ordinanze fornendo altresì, ai fini della futura 

programmazione, informazioni in merito alla scheda del danno Modello A-DC ed al relativo esito, al 

livello di progettazione disponibile, la priorità assegnata e l'importo necessario per la riparazione del 

bene. 

L’attività di censimento condivisa con la Cei nell’ottobre del 2022 ha riportati i seguenti dati: 

ad ottobre 2022, un totale di n. 1546 richieste per un importo complessivo di 865.764.602,19 euro. 

Come si evidenzia in Tabella 1, n. 1450 schede per un importo pari a 741.558.998,19 euro sono di 

competenza di Diocesi ed Enti Ecclesiastici di cui: n. 1334 per un importo di 638.526.078,76 euro 

riferibili ad edifici di culto danneggiati dall’evento sismico dell’anno 2016, mentre n. 116 per un 

importo di 103.032.919,43 euro, risultano aver già subito danni con il sisma 2009, oltre a quelli del 

sisma 2016.  

Tabella 18 – Sintesi dati censimento richieste pervenute 

SINTESI DATI CENSIMENTO EDIFICI DI CULTO  

A - Schede di censimento inserite  Importo 

1) Soggetti attuatori privati: Diocesi ed Enti Ecclesiastici   
145

0  

741.558.998,19 

€ 

di cui:        

sisma 2016 
133

4 
  

 

638.526.078,76 

€ 

doppio danno 2009 - 2016 116   
 

103.032.919,43 

€ 

di cui        

aperte al culto alla data del sisma 2016 55      
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chiuse al culto alla data del sisma 2016 61      

2) Soggetti attuatori pubblici: Proprietà pubblica (Amministrazioni)   171 
 

171.870.604,00 

€ 

di cui:        

interventi a prevalenza pubblica presenti anche nel censimento Edifici di 

Culto  
1   

 1.735.000,00 € 

3) Totale schede di censimento inserite [1)+2)]   
162

1  

913.429.602,19 

€ 

4) Duplicati/refusi   66  36.645.000,00 € 

5) Edifici di culto già inseriti in O.C. 105/2020 con aumento importo    9  11.020.000,00 € 

TOTALE A - Schede inserite   
154

6   

865.764.602,19 

€ 

 

In Tabella 18 sono, altresì, riportati i dati tratti dalla piattaforma SOSE, dedicata al censimento delle 

opere pubbliche e, quindi, anche delle chiese di proprietà di enti pubblici, da cui risulta che i soggetti 

pubblici hanno ivi segnalato n.171 interventi su edifici di culto di proprietà pubblica, per un importo di 

171.870.604,00 euro. 

Si specifica infine che un totale di n. 75 schede (Tabella 1) sono riferite ad edifici di culto corrispondenti 

a duplicati del censimento ovvero di interventi già oggetto di programmazione, inseriti nell’allegato 

della O.C. 105/2020, per i quali viene chiesto, impropriamente in tale sede dedicata al censimento dei 

danni non ancora finanziati, un aumento dell’importo già finanziato. Di conseguenza non sono 

conteggiate tra le schede di censimento utili ai fini della programmazione. 

Successivamente, un esaustivo lavoro di revisione condotto nei mesi scorsi dal gruppo di lavoro “edifici 

di culto” del Servizio tecnico commissariale, anche tramite approfondimenti eseguiti mediante incontri 

congiunti con i referenti di ciascuna Diocesi e dei singoli enti religiosi che hanno partecipato al 

censimento, ha consentito di verificare l’ammissibilità delle proposte.  

Da tale attività di verifica sono conseguite n. 282 schede di edifici di culto, corrispondenti ad un importo 

di 144.940.298,52 euro, da accantonare in quanto prive di requisiti minimi. Si tratta di casi specifici, 

quali ad esempio edifici di culto dichiarati agibili a seguito di sopralluogo per la redazione delle schede 

di rilevamento del danno Mibact, oppure riguardanti chiese non aperte al culto alla data del sisma 

(fatta eccezione per gli edifici di culto dichiarati danneggiati dal sisma 2009) ovvero, ancora, edifici 

religiosi il cui intervento è risultato garantito per intero da altre fonti di finanziamento. Nella Tabella 2 

è riportato l’elenco dettagliato della casistica in argomento con il numero di schede e l’importo in euro 

corrispondente. 
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Tabella 19 – Dettaglio schede prive di requisiti di ammissibilità 

B1 - Schede accantonate per assenza requisiti:  Importo 

Edifici di culto con esito schede Mibact/Aedes AGIBILE sisma 2016 
10

1 
  

 
38.943.710,00 € 

 

Edifici di culto con esito schede Mibact/Aedes AGIBILE doppio danno 

2009/2016 (scheda Mibact sisma 2016 AGIBILE) 

 

9   

 

9.589.441,52 € 

di cui chiuse alla data del sisma 2016 (n.2, 2.150.000 €)         

Edifici di culto costruiti post 1946 51    36.745.000,00 € 

Proprietà mista a maggioranza pubblica (escluso l'intervento inserito nel 

censimento SOSE) 
1   

 
1.910.000,00 € 

Edifici di culto non aperti alla data del sisma - danneggiati sisma 2016 67    29.923.147,00 € 

Edifici di culto non aperti alla data del sisma - danneggiati sisma 1997 40    21.074.000,00 € 

Altro: già finanziate, fondi CEI, fondi CIPE, fondi propri, proprietà privata, Fec e 

altra proprietà 
13   

 
6.755.000,00 € 

TOTALE B1 - Schede accantonate 
28

2 
  

  144.940.298,52 € 

 

All’esito del lavoro di valutazione sopra descritto nel precedente paragrafo, a partire dal totale di n. 

1450 schede presentate da diocesi ed enti ecclesiastici sono state sottratte le n. 282 schede 

accantonate per assenza di requisiti minimi e le n. 75 schede riferite ad edifici di culto corrispondente 

a duplicati e già inseriti nell’allegato della O.C. 105/2020 in aumento. Risultano quindi ammissibili un 

totale di n. 1093 richieste di inserimento in future programmazioni per un importo complessivo pari a 

548.953.699,67 euro per edifici di culto di proprietà delle Diocesi o degli Enti Ecclesiastici civilmente 

riconosciuti. 

Tabella 20 – Dettaglio schede ammissibili 

TOTALE B1 - Schede accantonate 282  144.940.298,52 € 

TOTALE B2 - Soggetti attuatori: Proprietà pubblica (Comuni) 171   171.870.604,00 € 

     

TOTALE C - Schede Diocesi/Enti Ecclesiastici ammissibili 

C=A-(B1+B2) 
1093  548.953.699,67 € 

di cui       

Doppio danno 2009/2016 (incluse chiuse alla data del sisma 

2016) 104    
92.143.477,91 € 
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di cui      

aperte alla data del sisma 2016 52    

chiuse alla data del sisma 2016 52    

 

Interventi finanziati in precedenti ordinanze e richieste pervenute al censimento 

 

Tabella 21 – Edifici di culto di proprietà privata (Diocesi ed EECR) 

 

 

Tabella 22 – Edifici di culto di proprietà pubblica (FEC, Comuni, ecc.)

 

  

Tabella 23 – Edifici di culto di proprietà privata + proprietà pubblica 

 

La predetta attività di censimento si è conclusa con gli elenchi trasmessi nel novembre 2022 dalla 

Conferenza Episcopale Italiana aggiornati anche alla luce dell’aumento dei costi delle materie prime. 

Le numerose informazioni richieste hanno consentito la creazione di una banca dati univoca a supporto 

della nuova programmazione di cui alla ordinanza commissariale n. 132/2022. 
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Tabella 24 – Dettaglio schede prive di requisiti di ammissibilità 
B1 - Schede accantonate per assenza requisiti: 

 

Importo 

Edifici di culto con esito schede Mibact/Aedes AGIBILE sisma 2016 101   

 

38.943.710,00 € 

 

Edifici di culto con esito schede Mibact/Aedes AGIBILE doppio danno 

2009/2016 (scheda Mibact sisma 2016 AGIBILE) 

 

9   

 

9.589.441,52 € 

di cui chiuse alla data del sisma 2016 (n.2, 2.150.000 €)      

 

  

Edifici di culto costruiti post 1946 51   

 

36.745.000,00 € 

Proprietà mista a maggioranza pubblica (escluso l'intervento inserito nel 

censimento SOSE) 
1   

 

1.910.000,00 € 

Edifici di culto non aperti alla data del sisma - danneggiati sisma 2016 67   

 

29.923.147,00 € 

Edifici di culto non aperti alla data del sisma - danneggiati sisma 1997 40   

 

21.074.000,00 € 

Altro: già finanziate, fondi CEI, fondi CIPE, fondi propri, proprietà privata, Fec e 

altra proprietà 
13   

 

6.755.000,00 € 

TOTALE B1 - Schede accantonate 282     144.940.298,52 € 
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4. Nuova programmazione edifici di culto – O.C. 132/2022 
Con Ordinanza 132 del 30 dicembre 2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e 

integrazione finanziaria dei precedenti programmi” è stato modificato l’allegato 1 dell’O.C. 105/2020 
così come rivisto con Decreto commissariale 395/2020 inoltre con l’Allegato 3 è stato approvato il 
nuovo piano degli edifici di culto di proprietà di Diocesi ed Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti. 
L’Allegato3 alla citata ordinanza evidenzia come circa il 68% delle risorse stanziate è dedicato a 341 
nuovi interventi su altrettanti edifici di culto per un importo complessivo di 194.286.534,28 euro di cui 

313 interventi a cura delle 26 Diocesi (soggetti attuatori) e 28 interventi su edifici di culto degli Enti 

Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti, rispettivamente corrispondenti a euro 171.865.765,28 e euro 
22.420.769. 

Tabella 25 – Allegato 3 della Ordinanza commissariale 132/2022 ripartizione per soggetto attuatore 

Tabella 26 –Ordinanza commissariale 132/2022 ripartizione per regione 

 

  

Regione n. interventi Importo programmato

Abruzzo 95 82.771.243,01 €                                 

Lazio 24 9.877.500,00 €                                    

Marche 158 69.460.585,27 €                                 

Umbria 64 32.177.206,00 €                                 

Totale complessivo 341 194.286.534,28 €                               

PROGRAMMAZIONE ALLEGATO 3 ORD.132/2022
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5. Protocollo d’Intesa - Attività del Tavolo tecnico 

L’art. 14 c. 9 del d.l. 189/2016 prevede, per quanto attiene alle attività previste per la programmazione 

e ricostruzione del patrimonio culturale, un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il 

Ministro della Cultura ed il rappresentante delle Diocesi proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di 

concordare congiuntamente priorità, modalità e tempi dell’attività di recupero e ricostruzione dei beni 

danneggiati dal sisma 2016.  

In particolare, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto il 21 dicembre 2016 tra il Commissario 

straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Presidente della Conferenza 

Episcopale Italiana è stata promossa ai fini operativi e tecnico-scientifici l’istituzione di uno specifico 

tavolo tecnico che include i soggetti individuati con D.C. 396/2020 e D.C. 400/2021 coordinato da un 

delegato del Commissario straordinario. 

L’attività è indirizzata principalmente a garantire l’efficacia del complesso processo di ricostruzione 

negli aspetti che riguardano la qualità tecnico-scientifica degli interventi di tutela sul patrimonio 

culturale. Di conseguenza i risultati di questo lavoro hanno consentito di elaborare e diffondere buone 

pratiche, mettere a punto metodologie in grado di coniugare esigenze di speditezza e semplificazione 

procedurale con la qualità della progettazione e realizzazione degli interventi, definire una serie di 

regole tecniche volte al conseguimento del massimo livello di miglioramento sismico degli immobili 

compatibilmente con la salvaguardia del loro valore culturale, condividere le professionalità a diverso 

titolo coinvolte valorizzando la diffusione di criteri e metodologie tecniche comuni fin dalle prime fasi 

progettuali, infine definire pratiche, tecniche e metodi ammissibili. 

Per quanto riguarda i beni culturali di interesse religioso danneggiati dall’evento sismico del 2016, sono 

state determinanti le valutazioni del tavolo tecnico non soltanto per la definizione delle priorità, delle 

modalità e dei tempi ai fini della programmazione degli interventi per il loro recupero, ma anche per 

la determinazione delle modalità stesse di progettazione.  

Il tavolo tecnico costituisce un punto di riferimento concreto per gli Uffici della Struttura 

Commissariale, per gli Uffici speciali per la ricostruzione a livello regionale, per gli Uffici del Ministero 

della Cultura e per la CEI, nei casi in cui si profilano rilevanti complessità applicative di interesse 

generale, determinando così un miglioramento ed implementazione continua delle linee di indirizzo, 

delle norme tecniche, dei criteri e modelli di intervento previsti dall’articolo 8, co. 3, dell’O.C. 105 del 

2020. 

5.1 Linee guida Beni culturali 

L’attività del tavolo tecnico si è concretizzata nell’elaborazione di due documenti che costituiscono 

linee guida di riferimento per il settore di ricostruzione dei beni culturali e religiosi.  

L’allegato 1 (A01) prot. n. CGRTS-0066121 del 21/12/2021 fornisce “Indicazioni operative per gli 

interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche 

indicazioni per gli edifici di culto”. Obiettivo di questo lavoro è contribuire efficacemente agli aspetti di 

tutela, previsti dalla normativa vigente, con particolare cura per la progettazione del restauro ed 

eventuale ricostruzione, di tutti gli edifici di interesse culturale che abbiano subito crolli significativi e 

per i quali, quindi, si rendano necessarie anche operazioni di reintegrazione e ricostruzione di parti 

sostanziali. 

L’ambito di riferimento del documento comprende diverse tipologie di edifici di interesse culturale sia 

di proprietà pubblica che privata, di tutti i possibili soggetti attuatori (pubbliche amministrazioni, 
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diocesi, enti ecclesiastici, consorzi privati, singoli proprietari), oggetto di qualsiasi fonte di 

finanziamento (atti di programmazione del Commissario Straordinario post Sisma 2016, donazioni, 

fondi erogati ai privati in forma di contributo per la ricostruzione ecc.). 

In generale, per quanto riguarda gli adempimenti a garanzia della tutela del patrimonio culturale, le 

procedure sono ben note nella normativa vigente e coinvolgono a seconda delle proprie competenze 

i diversi enti coinvolti quali per esempio gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, gli uffici periferici del 

MiC quali le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e in varie occasioni conferenze di 

servizi regionali, conferenze permanenti. 

In particolare, le linee guida promuovono l’adeguamento di omogenee metodologie tecnico-

scientifiche da adottare per gli interventi di restauro e consolidamento, e l’applicazione, così come 

previsto dagli obblighi di legge, degli aspetti connessi ai requisiti di qualificazione di professionisti ed 

imprese. Nel perseguire questi obiettivi, grazie ad una serie di indicazioni operative, le linee guida 

hanno garantito un’adeguata e uniforme diffusione delle conoscenze di base sulle normative e le 

procedure presso tutti i soggetti che operano sul patrimonio culturale (committenti, soggetti attuatori, 

stazioni appaltanti, uffici responsabili della gestione dei processi istruttori dell’erogazione dei 

contributi e delle relative verifiche, progettisti e tecnici, anche tramite i rispettivi ordini professionali, 

proprietari o “utilizzatori”). 

Nelle linee guida si possono trovare quindi indicazioni per la progettazione degli interventi di restauro, 

dove risultano di fondamentale importanza una serie di aspetti di approfondimento: lo studio 

esaustivo della storia costruttiva della fabbrica, la conoscenza puntuale di ogni parte dell’architettura 

oggetto d’intervento, la possibilità di riutilizzo di ogni materiale originario recuperato, l’attenta e 

rigorosa ricomposizione dello spazio interno, la tutela delle preesistenze e delle stratificazioni 

archeologiche, ed infine anche il coinvolgimento delle comunità nel processo di ricostruzione e 

restauro con l’organizzazione di cantieri “aperti” di restauro accessibili e visitabili. 

Ulteriori indicazioni specifiche sono poi date anche per aspetti dettagliati quali gli arredi e gli apparati 

liturgici negli edifici di culto, la composizione della documentazione progettuale e definizione degli 

elaborati minimi, le indicazioni per gli interventi di miglioramento strutturale, la gestione e 

movimentazione dei beni mobili di interesse culturale ed il recupero e conservazione dei beni mobili. 

 

A seguito di questo documento sono state elaborate ulteriori linee guida per “la sicurezza sismica degli 

edifici di interesse culturale” dedicate agli immobili di interesse culturale e paesaggistico. Le indicazioni, 

in attuazione dell’articolo 9 comma 7 dell’Ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, riguardano gli interventi 

di restauro, riparazione e ripristino o di ricostruzione degli immobili di interesse culturale e 

paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma, al fine di assicurare il conseguimento di elevati livelli 

qualitativi nella progettazione e nella riduzione delle vulnerabilità sismiche per il conseguimento del 

massimo livello di sicurezza sismica raggiungibile compatibilmente con la tutela degli aspetti 

architettonici, storici e paesaggistici e di salvaguardia dei caratteri identitari degli insediamenti nei 

comuni colpiti dal sisma. Si tratta in generale di interventi di restauro, ripristino, ricostruzione, con 

particolare attenzione per quelli di tipo strutturale di “riparazione o rafforzamento locale”, di 

“miglioramento”, di “adeguamento”. Anche in queste raccomandazioni, la conoscenza approfondita 

ed esaustiva dell’edificio per il quale si progetta l’intervento costituisce elemento fondamentale ed 

essenziale per la scelta dell’intervento e/o tipologie di interventi più compatibili sulla base di un 

progetto adeguato e di una valutazione del livello di sicurezza attendibile.  
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Entrambi i documenti sono stati approvati con decreto del Commissario Straordinario n. 456 del 13 

ottobre 2022, recante “Approvazione documenti denominati: “Indicazioni operative per gli interventi 

di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli 

edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale””.  

 

5.2 Decreto incentivi MIC - Diocesi 

Con D.C. 625 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 2, comma 4 del Decreto 

commissariale n. 395/2020. Disciplina della ripartizione delle spese per gli interventi trasferiti dal 

MIC alle Diocesi e agli Enti ecclesiastici civilmente Riconosciuti. Ripartizione dell’incentivo di cui 

all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per le progettazioni eseguite dal MIC e calcolo delle spese 

per la gestione amministrativa di cui all’art. 6 co. 1 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020.” è 

stato approvato il criterio di riparto per gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 

per le progettazioni trasferite dal MIC alle Diocesi e agli Enti Ecclesiastici e il calcolo delle spese per 

la gestione amministrava di cui all’art. 6 co. 1 dell’O.C. 105/2020 per gli interventi trasferiti alle 

Diocesi e Enti ecclesiastici civilmente Riconosciuti.  

Nel decreto vengono quantificate, sulla scorta delle indicazioni definite dall’O.C. 57/2018, le modalità 

di calcolo della quota parte dell’incentivo da riconoscere al MIC, per le spese e gli impegni connessi 

alla gestione del procedimento, sostenute nella funzione di soggetto attuatore degli interventi di cui 

all’allegato 1 del D.C. 395/2020 per i quali è previsto il passaggio alle Diocesi e agli Enti Ecclesiastici. 

Viene altresì determinata, secondo le modalità di cui all’art. 6 co. 1 dell’O.C. 105/2020, la quota parte 

di spese per la gestione amministrativa destinate alla funzione del RTP e del suo ufficio per gli 

interventi in capo alla Diocesi e agli Enti ecclesiastici civilmente Riconosciuti per i quali è intervenuto 

il trasferimento del progetto da parte del MIC. 
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6. Protocolli d’intesa 

6.1 Protocollo d’intesa ottavo centenario di San Francesco d’Assisi 

 

In occasione della prevista ricorrenza nel 2020 dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco 

D’Assisi ad aprile di questo anno è stato firmato, con durata fino al 2026 un protocollo d’intesa tra il 

Commissario Straordinario, la Presidente della Regione Umbria in qualità di Vice Commissario alla 

ricostruzione, il legale rappresentante della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi dell’Ordine dei 

Frati Minori dell’Umbria, in rappresentanza anche della Provincia di S. Chiara dei Frati Minori e della 

Basilica di S. Maria degli Angeli e il legale rappresentante della Custodia Generale del Sacro Convento 

di San Francesco in Assisi dei Frati Minori Conventuali.  

Oggetto del protocollo è la definizione condivisa di un programma organico, coerente e speditivo di 

interventi per il recupero e ricostruzione del patrimonio culturale religioso danneggiato dal sisma 2016, 

curando congiuntamente aspetti di tutela, di riqualificazione tecnica, di ripristino funzionale e di 

valorizzazione anche a fini turistico-religiosi e culturali dei luoghi e degli edifici di culto e di ospitalità, 

di proprietà o in uso alla Provincia Serafica e alla Custodia Generale.  

A tal proposito si segnala che, ai fini dell’attuazione di questo protocollo, sulla base delle priorità 

condivise, una prima parte di edifici di culto di particolare interesse è già stato inserito nei 

finanziamenti previsti da O.C. 105/2020 con le risorse assegnate come da Allegati 1 e 2 del D.C. 

395/2020. La maggior parte degli edifici di culto oggetto di questa intesa sono stati poi segnalati nel 

censimento edifici di culto 2021-2022.  

Il protocollo è stato approvato con l’art. 1 della Ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022 

“Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l’ottavo centenario dalla morte di San 

Francesco D’Assisi, Patrono d’Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi 

per la promozione del turismo lento in attuazione dell’articolo 9-duodetricies del decreto legge n. 123 

del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; 

disposizioni riguardanti l’armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di 

contributo per la ricostruzione privata”   

 

 

6.2 Protocollo per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie da parte dei 

soggetti in stato di detenzione ristretti negli istituti penitenziari 

Con prot. CGRTS-0028495 del 16 novembre 2022 è stato siglato il “Protocollo d’intesa tra Ministero 

della Giustizia, Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 

2016, Conferenza Episcopale Italiana, ANCI e ANCE, per lo svolgimento di attività lavorative 

extramurarie da parte dei soggetti in stato di detenzione ristretti negli istituti penitenziari.” tra 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, la Ministra della 

Giustizia, il Presidente della Conferenza episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio Nazionale 

dell’ANCI e il Presidente Nazional dell’ANCE. 
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6.3 Protocollo doppio danno sismico 2009/2016 

La raccolta sistematica di dati riguardanti il concorrere di danni dovuti sia al sisma 2016 che al 

precedente evento del 2009, ha consentito, all’esito dell’attività di censimento, di mettere in evidenza 

la categoria degli edifici di culto denominati in questa relazione con “doppio danno”. 

Considerato nello specifico caso del “doppio danno” che gli eventi sismici hanno determinato una 

complessa sovrapposizione e stratificazione della gravità dei danni per questa tipologia di beni culturali 

ed evidenziato che essi necessitano di una attività di ricostruzione speditiva ed efficace, è stato siglato 

un protocollo di intesa, per la programmazione e coordinamento degli interventi di ricostruzione degli 

edifici di culto nei comuni della regione Abruzzo per la sovrapposizione tra i danni dovuti al sisma degli 

anni 2009 e 2016. 

Il Protocollo d’intesa per la “programmazione e coordinamento degli interventi di ricostruzione degli 

edifici di culto nei comuni della regione Abruzzo per la sovrapposizione tra i danni dovuti al sisma degli 

anni 2009 e 2016” ai sensi dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra il Commissario straordinario, 

la Struttura tecnica di missione sisma 2009, il Ministero della cultura – Segretariato regionale per 

l’Abruzzo, il Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province 

di L’Aquila e Teramo, il Ministero della cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 

le province di Chieti e Pescara, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Abruzzo e l’Ufficio Speciale per 

la Ricostruzione Comuni Cratere – Sisma 2009 è stato protocollato in data 04/10/2022 CGRTS-0023873. 


