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DECRETO N. 101 del 16 febbraio 2023 
 

 

Ordinanza Commissariale n. 104 del 29 giugno 2020 “Modalità per l’assegnazione dei contributi 
di cui all’articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, ai comuni di cui agli 
allegati 1, 2 e 2bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con meno di 30.000 abitanti” 

Comune di Caldarola (MC) - erogazione 2^ acconto - € 120.000,00 

Intervento: “Lavori di riqualificazione impianti Teatro Comunale”. Importo contributo (Allegato 
2 all’Ordinanza 104 del 29/06/2020): € 200.000,00.  

 

 

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla 
popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, 
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 
gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235; 
 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229;  
 
Visto l’art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato 
aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine 
dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il 
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 
2016; 
 
Visto il decreto -legge 17 ottobre 2016, n. 189, in particolare: 

-l’art. 4, comma 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 
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culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per 
l'assistenza alla popolazione"; 

Vista l’ordinanza n. 104 del 29 giugno 2019 con cui il Commissario Straordinario per la 
Ricostruzione ha disciplinato le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 9-
undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al 
decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti; 

Visto l’allegato 2 della predetta ordinanza commissariale n.104/2020, in cui è inserito il 
finanziamento di € 200.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Lavori di riqualificazione 
impianti Teatro Comunale”; 

Visto l’art. 4, comma 2, della predetta ordinanza commissariale n.104/2020, il quale dispone: 

- al punto 1) l’erogazione del 20% in acconto, entro quindici giorni dalla pubblicazione 
dell’ordinanza, dell’importo stimato dell’intervento così come risultante dalle schede tecniche inviate 
dai comuni e riportate nell’elaborato di sintesi di cui all’ allegato 2 dell’ordinanza; 

-  al punto 2) l’erogazione del 2^ acconto entro quindici giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione dei lavori, tale da conseguire un’anticipazione complessiva pari all’80%, valutata 
sull’importo del quadro economico dei lavori affidati (importo al netto delle economie di gara), nel 
rispetto del limite dell’importo assegnato; 

- al punto 3) l’erogazione del saldo entro quindici giorni dalla trasmissione della rendicontazione di 
cui all’articolo 6, provvedendo a riproporzionare, se del caso, quanto già erogato in sede di acconto 
tenuto conto del costo effettivo dell’intervento così come risultante dal quadro economico del 
certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, nel rispetto del limite dell’importo 
assegnato ai sensi dell’art. 2, comma 1. 

Richiamato il decreto del Commissario n. 230 del 14 luglio 2020 con il quale è stata disposto il 
trasferimento del I acconto per tutti gli interventi previsti, per un importo totale di € 40.000,00 al 
comune di Caldarola,  equivalente al 20% del contributo complessivamente assegnato al comune 
sulla base degli importi stimati degli interventi, così come risultanti dalle schede tecniche inviate e 
riportate nell’elaborato di sintesi di cui all’Allegato 2 alla predetta Ordinanza n.104/2020, mediante 
accredito sul rispettivo conto infruttifero acceso presso la Banca D’Italia; 

Considerato, pertanto, che per l’intervento “Lavori di riqualificazione impianti Teatro 
Comunale” l’acconto già erogato è pari a € 40.000,00 (20% importo contributo intervento); 

Richiamato il Decreto Commissariale n. 403 del 6 settembre 2022 con il quale l’arch. Enrico Rotini 
è stato nominato Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990, in sostituzione 
dell’ing Enrico Morana, dei procedimenti di erogazione di cui all’Ordinanza n. 104 del 29 giugno 
2020; 
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Preso atto che il Comune ha comunicato, con nota acquisita al prot. n. CGRTS-0027843-A-
14/11/2022, l’avvenuto affidamento dei lavori con la Determinazione numero 86 – R.G. 162 del 
29.06.2021 ad oggetto “Ulteriori opere di restauro e riqualificazione impianti del Teatro 
Comunale. Affidamento lavori. - CIG: 8811956023”, con CUP B97F18000210002 e con importo 
del quadro economico dei lavori affidati (importo al netto delle economie di gara) pari a € 200.000,00; 

Vista la nota acquisita al prot. n. CGRTS-0056540-A-12/10/2021, con la quale l’USR Marche ha 
trasmesso l’attestazione di avvenuto deposito del progetto esecutivo per l’intervento sopra indicato, 
ai sensi dell’art. 3 comma 3 dell’OCSR n. 104/2020; 

Vista la comunicazione prot. CGRTS-0000055-P-02/01/2023, parte integrante e sostanziale del 
presente atto anche se non materialmente allegata, con la quale il Responsabile del Procedimento 
nominato ai sensi della L.241/1990 e ss.mm. ii., Arch. Enrico Rotini, certifica il ricorrere delle 
condizioni per il trasferimento al Comune di Caldarola del II acconto sul contributo assegnato, tale 
da conseguire un’anticipazione complessiva pari all’80%, valutata sull’importo del quadro 
economico dei lavori affidati (importo al netto delle economie di gara), nel rispetto del limite 
dell’importo assegnato; 

Considerato che l’importo del quadro economico dei lavori affidati, di cui sopra, è pari a € 
200.000,00, come da Determinazione sopra richiamata, superiore quindi al limite dell’importo 
assegnato (€ 200.000,00); 

Dato atto che il contributo deve rispettare il limite assegnato (€ 200.000,00) e quindi che per 
l’intervento in questione il II acconto viene quantificato su tale importo; 

Ritenuto che può procedersi a trasferire al Comune di Caldarola, il 2^ acconto, di importo pari a € 
120.000,00, così da conseguire un’anticipazione complessiva di € 160.000,00, pari all’80% 
dell’importo del contributo assegnato, di € 200.000,00, come da Determinazione sopra richiamata; 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 
contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 
per quanto in premessa 

 

 

DECRETA 

 

1. di trasferire al Comune di Caldarola  (Regione Marche) C.F. 00217240431 l’importo di  
€ 120.000,00 (Centoventimila/00), relativo al II acconto, così da conseguire un’anticipazione 
complessiva di  € 160.000,00, pari all’80% dell’importo del contributo assegnato, di € 200.000,00, 
per l’intervento “Lavori di riqualificazione impianti Teatro Comunale”, ai sensi dell’ordinanza n. 
104 del 29 giugno 2020, allegato 2, mediante accredito sul conto infruttifero n. 303795 di Tesoreria 
unica aperto presso la Banca D’Italia; 
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2. di imputare la spesa di € 120.000,00 alla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

3. di trasmettere a mezzo PEC il presente decreto, per quanto di competenza e per opportuna 
conoscenza, all’USR Marche e al Comune di Caldarola;  

4. 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. 

 
Il Funzionario Istruttore 
Arch. Enrico Rotini 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio Affari 
generali, personale, risorse e contabilità 
Dott.ssa Deborah Giraldi 
 
 

 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Deborah Giraldi 

Il Commissario Straordinario 

  Sen. Avv. Guido Castelli 

 



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

Ordinanza Commissariale n. 104 del 29 giugno 2020 “Modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 9-undetricies del 
decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con meno di 

30.000 abitanti”  Comune di Caldarola (MC) - erogazione 2^ acconto - € 120.000,00  Intervento: “Lavori di riqualificazione impianti Teatro 
Comunale”. Importo contributo (Allegato 2 all’Ordinanza 104 del 29/06/2020): € 200.000,00.

Esercizio Norma di 
finanziamento

Importo complessivo 
previsto Tipologia spesa Tetto di spesa Risorse già utilizzate Somme disponibili Utilizzato con il 

presente decreto Disponibilità residua

2023 OCR_104 26.800.000,00 €

Contributi di cui 
all'articolo 9-undetricies 

del decreto-legge 24 
ottobre 2019 n. 123

26.800.000,00 € 14.772.818,16 € 12.027.181,84 € 120.000,00 € 11.907.181,84 €

Data 16/02/2023 Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri

Firmato digitalmente da:
DESIDERI EMILIO
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