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DECRETO N. 35 del 30 gennaio 2023  

   
 

Ordinanza commissariale n. 120/2021 “Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezio-
nali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017” Approvazione del Piano delle Opere Pub-
bliche ex art. 5, comma 2 e trasferimento delle risorse relative al II acconto di euro 6.826.339,70, 
ex art.12, comma 2, lettera b), all’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione Marche.  
 
 
 

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla po-
polazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interes-
sati 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 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, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229;  

Vista l’ordinanza n. 115 del 09 aprile 2021, che ha impartito disposizioni riguardanti l’“Organizza-
zione 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”;  
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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; 
Preso atto che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Tra-
sparenza 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 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 sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 294 del 17 dicembre 2016, in particolare:  

- l’art. 3 il quale dispone che ogni Regione istituisce un ufficio speciale per la ricostruzione 
post sisma 2016;  

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

- l’art. 4, comma 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”;  
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 
33, recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 
2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 84 del 10 aprile 2017;  
Visto l’art. 57, comma 3-octies del decreto legge 14.08.2020 n.104 convertito con modificazioni, 
dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126 che dispone: “al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai 
danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive, relativa-
mente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 
hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 
e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicem-
bre 2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione può provvedere, con ordinanza 
adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi 
in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive, a valere sulle risorse 



 
 
 
 
 
  

             Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                               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 

 
   

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 
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 

disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 
189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui 
al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, 
tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi 
dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di eventuali inden-
nizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità”; 
Visto l’art. 12 dell’Ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 “misure attuative delle 
disposizioni di cui all’art.57, comma3-octies, del decreto legge 14.08.2020 n.104, convertito con 
modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126”; 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 120/2021 “Disciplina sulla concessione dei contributi per gli 
eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla so-
vrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e 
paesaggistico di cui all’ordinanza n. 116/2021”, ed in particolare: 

art.2 co.1 recante: “Per le finalità della presente ordinanza ed in relazione al censimento dei danni di 
cui all’art.12 dell’Ordinanza 111/2020, si procede all’assegnazione delle risorse finanziarie disponibili 
pari a 100 milioni di euro come di seguito:  

• 80milioni di euro in favore alla Regione Abruzzo; 
• 20 milioni di euro in favore della Regione Marche;” 

- art. 5 co. 1 recante: “Gli Enti (Regioni, Comuni, Amministrazioni provinciali, Consorzi di 
Bonifica, ATO Servizio Idrico Integrato) che hanno provveduto ad effettuare le segnalazioni ai sensi 
dell’art. 12, comma 7, dell’Ordinanza n. 111/2020, devono fornire all’Ufficio Speciale l’elenco delle 
priorità degli interventi segnalati e la documentazione a corredo contenente l’attestazione da parte 
del legale rappresentante dell’Ente e del responsabile unico del procedimento in ordine al nesso di 
causalità con gli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017. 
L’USR territorialmente competente procede alla verifica della documentazione, anche attraverso 
attività di sopralluogo.”; 
- art. 5 co. 2 recante: “Gli Uffici Speciali Regionali adottano il Piano delle Opere pubbliche 
tenendo conto delle risorse di cui all’art.2 e lo trasmettono al Commissario Straordinario che l’ap-
prova con proprio decreto”  
- art. 12 co. 2 recante: “Il Commissario Straordinario procede al trasferimento delle risorse 
di cui al punto 1 sulle contabilità speciali degli Uffici Speciali di Abruzzo e Marche nelle percentuali 
di seguito dettagliate: 

a) 60% dell’assegnazione di cui all’art.2 a seguito della pubblicazione della presente ordinanza; 
b) 30% a seguito di approvazione del piano delle opere pubbliche di cui al comma 2 dell’art.6; 
c) 10% a seguito della comunicazione di utilizzo o formale impegno delle somme di cui alle lettere 

precedenti.  
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Visto il decreto del Commissario straordinario del Governo n.176 del 28 marzo 2022, con il quale ai 
sensi e in esecuzione all’art.12, co.2 lett. a) sono stati trasferiti dalla contabilità speciale intestata al 
Commissario straordinario del Governo, di cui all’art. 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 
189, le somme rispettivamente di euro 48.000.000,00 (quarantottomilioni/00) all’USR Abruzzo e di euro 
12.000.000,00 (dodicimilioni/00) all’USR Marche, corrispondente al rispettivo 60% della somma asse-
gnata, mediante accreditamento in favore delle contabilità speciali di cui all’art. 4, comma 4, del mede-
simo decreto, intestate ai Presidenti di Regione – Vicecommissari della Regione Abruzzo e Marche; 
Preso atto della comunicazione assunta al protocollo prot. CGRST 0025993 del 24/10/2022 con cui 
l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha trasmesso il decreto  VCOMMS16 
n. 18 del 18/10/2022 di adozione del Piano delle Opere Pubbliche, allegato (A) per l’importo 
complessivo di €15.612.972,32, stabilendo di ammettere a finanziamento un primo stralcio con 
priorità 1 allegato (B) per un importo pari a €6.826.339,77, di rinviare a successivi ed eventuali atti 
di finanziamento di ulteriori stralci, richiedendo contestualmente il trasferimento delle risorse nella 
misura prevista all’art.12, comma 2 lettera b);  
Atteso che con nota di prot. CGRTS 0026349 del 28/10/2022 la struttura commissariale ha richiesto 
l’integrazione documentale ai sensi delle disposizioni di cui all’art.5, comma1, della OCSR n.120 
del 13 agosto 2021; 
Preso atto della nota integrativa assunta al protocollo prot. CGRTS 0030281 del 01/12/2022 con cui 
l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha indicato il codice CUP degli inter-
venti ricompresi nel piano delle Opere Pubbliche e dato evidenza in ordine all’attuazione delle di-
sposizioni di cui all’art.5, comma1, della OCSR n.120 del 13 agosto 2021 rappresentando che nella 
fase istruttoria è stata acquisita e verificata la documentazione prevista compreso l’attestazione del 
nesso di causalità con gli eccezionali eventi metereologici della seconda decade del mese di gennaio 
2017;  
Considerato che l’art. 5 comma 2 dell’Ordinanza commissariale n.120/2021 prevede che il Com-
missario straordinario approva con proprio decreto il Piano delle Opere Pubbliche adottato dal Vice 
Commissario Presidente della Regione, tenendo conto delle risorse di cui all’art.2 della stessa;     
Considerato che l’art. 12 comma 2 dell’Ordinanza commissariale n.120/2021 prevede il 
trasferimento delle risorse sulle contabilità speciali degli Uffici Speciali sia dell’Abruzzo che delle 
Marche, nelle percentuali così dettagliate:  
a) 60% a seguito della pubblicazione dell’ordinanza avvenuta il 13 agosto 2021  
b) 30% a seguito di approvazione del piano delle opere pubbliche di cui al comma 2 dell’art. 6;  
c) 10% a seguito della comunicazione di utilizzo o formale impegno delle somme di cui alle lettere pre-
cedenti;  
Ritenuto di dovere procedere, per le suddette finalità, in coerenza con il decreto VCOMMS16 n. 18 
del 18/10/2022 di adozione del piano opere pubbliche del vice commissario presidente della Regione 
Marche allegato “B” del presente decreto e in esecuzione all’art. 5, co. 2 e all’art.12, co. 2 lett. b) 
della Ordinanza del Commissario n.120 del 13.08.2021, alla approvazione del piano delle opere pub-
bliche e conseguente trasferimento dalla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario 
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del Governo, di cui all’art. 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, la somma di euro 
6.000.000,00 (seimilioni/00), corrispondente al 30% della somma assegnata, mediante accredita-
mento in favore della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, intestata 
al Presidente di Regione – Vicecommissario della Regione Marche;  
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, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

DECRETA  
 
 

1. di prendere atto dell’adozione del Piano delle Opere Pubbliche di cui all’art. 5, comma 2 
dell’Ordinanza n. 120/2020 da parte del Vice Commissario – Presidente della Regione Marche di cui 
al decreto di adozione VCOMMS16 n. 18 del 18/10/2022 e relativi allegati riportante l’elenco delle 
opere pubbliche per un importo complessivo di €15.612.972,32; 

2. di approvare il primo stralcio del piano delle opere pubbliche adottato dal Vice Commissario 
- Presidente della Regione Marche per un importo complessivo di € 6.826.339,77, che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale “Allegato B”, avendo acquisito con nota integrativa 
di prot. CGRTS 0030281 del 01/12/2022, l’evidenza con cui l’Ufficio Speciale per la ricostruzione 
della Regione Marche, ai sensi del comma 1, dell’art. 5 dell’Ordinanza commissariale n.120/2020, a 
mezzo di attestazione da parte del legale rappresentante dell’Ente e del responsabile unico del pro-
cedimento, ha verificato in ordine al nesso di causalità con gli eccezionali eventi meteorologici della 
seconda decade del mese di gennaio 2017, nonché la comunicazione dei CUP di tutti gli interventi 
del piano medesimo; 
3. di trasferire, ai sensi dell’art.12 comma 2 lett.b) Ordinanza commissariale n. 120/2021, all’Uf-
ficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche (codice fiscale 93151650426) l’importo di 
euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), corrispondente al 30 % dell’intero contributo, in favore della con-
tabilità speciale n. 6044 intestata al Vice Commissario – Presidente della Regione Marche “V.C. 
PRES. REG. MARCHE D.L. 189-16”, istituita ai sensi dell’articolo 4 co. 4 del decreto-legge del 17 
ottobre 2016 n.189, all’avvenuta attestazione delle verifiche ex art. 5, comma 1 della citata ord. n. 
120/2020 e alla comunicazione dei CUP acquisiti per ogni intervento;  
4. 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;  
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5. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per quanto di competenza e per opportuna 
conoscenza, all’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche;  
6. di pubblicare, il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 e ss.mm. e ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Ammi-
nistrazione trasparente.  
 
   Il Funzionario istruttore 
Arch. Ippolito Germanese 
 
 
 
 
Il Dirigente Servizio Affari Generali,       Il Commissario straordinario 
   Personale, Risorse e Contabilità          Sen. Avv. Guido Castelli   
        Dott.ssa Deborah Giraldi     
 
  



      Allegato “B” 
   

ORD. 120 DANNI NEVE  
 

N°  FASCICOLO  CUP  COMUNE  INTERVENTO  IMPORTO  

1  490.20/2022/USR/30  C55F21001150001  Offida  Chiesa civico cimitero          620.000,00 €   

2  490.20/2022/USR/31  F62H22000500001  Acquasanta Terme  Piscina comunale Parco Rio            42.000,00 €   

3  490.20/2022/USR/32  G71D19000030004  Palmiano  Edificio comunale capoluogo            35.000,00 €   

4  490.20/2022/USR/33  D95F22001200001  Serrapetrona  Strada comunale Borgianello          270.000,00 €   

5  490.20/2022/USR/34  J32F22000470001  Smerillo  Monumento ai caduti capoluogo            25.000,00 €   

6  490.20/2022/USR/35  E28H21000320005  Amandola  
Crollo porzione di mura castellane e 

danneggiamenti parapetto Via Pascali  
          73.650,00 €   

7  490.20/2022/USR/36  J67H21010950001  Cingoli  Sistemazione vie centro storico            91.917,40 €   

8  490.20/2022/USR/37  H57H22002690001  Gagliole  
Manutenzione straordinaria Strada 

vicinale ad uso pubblico Feggiano  
        163.543,47 €   

9  490.20/2022/USR/38  H62B22004590001  Roccafluvione  Edifici pubblici            55.000,00 €   

10  490.20/2022/USR/39  I88B22000130005  Bolognola  
Ripristino recinzioni danneggiate Loc. 

Fargno Basso  
          30.128,90 €   

11  490.20/2022/USR/40  E32D22000100001   Cossignano  Condominio abitativo Via Bora 2          120.000,00 €   

12  490.20/2022/USR/41  J74J22000670005  Folignano  Struttura integrata Loc. Villa Pigna      1.350.000,00 €   

13  490.20/2022/USR/42  C73G22000120002  Rotella  Ostello Fraz. Capradosso          308.500,00 €   

14  490.20/2022/USR/43  C17H22003370001  Montalto Delle Marche  Viabilità comunale in ghiaia          300.000,00 €   

15  490.20/2022/USR/44  E97H22002870001  Matelica  
Ripristino sicurezza e manutenzione 

straordinaria Strada comunale Loc. Colli  
        831.600,00 €   

16  490.20/2022/USR/45  B97H22004040001  Caldarola  
Frana sopra indotto centrale dell'ENEL 

Località Monte Fiunco  
    2.000.000,00 €   

17  490.20/2022/USR/46  
I35F22001610001  

Treia  
Manutenzione straordinaria strade 

comunali   
        510.000,00 €   
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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

Ordinanza commissariale n. 120/2021 “Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel 
gennaio 2017” Approvazione del Piano delle Opere Pubbliche ex art. 5, comma 2 e trasferimento delle risorse relative al II acconto di 

euro 6.826.339,70, ex art.12, comma 2, lettera b), all’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione Marche.

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_120 100.000.000,00 €

Disciplina sulla 
concessione di 
contributi per gli 

eccezionali eventi 
metereologici 

verificatisi nel gennaio 
2017

100.000.000,00 € 84.000.000,00 € 16.000.000,00 € 6.000.000,00 € 10.000.000,00 €
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DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 30/01/2023 10:36

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