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DECRETO N. 75 del 10 febbraio 2023 
  
 
“PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI 
CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA”  
Comune di Campli (TE) - Ordinanza commissariale n. 105/2020. 
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri 
CUP H77H20004680001 – CIG 8843884BF1 
ID Decreto commissariale n. 395/2020: n. 34 
Decreto di concessione del contributo di euro 441.864,81 
 
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 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; 
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”; 
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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, 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 culturali, realizzazione di strutture temporanee 
nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione”; 
Vista che l’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici 
di culto” che in particolare all’articolo 4 definisce nuove modalità di approvazione del contributo e 
al co. 2 “...la Conferenza permanente, composta ai sensi dell’art. 16 richiamato, approva, ai sensi 
dell’art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti 
dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della presente ordinanza, secondo quanto previsto dall’art. 16, 
comma 3, lett. a-bis) e b).”; 
Visto che l’intervento di cui all’oggetto è inserito nell’Allegato 1 del Decreto commissariale n. 
395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 
agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata 
finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui 
all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese 
amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei ter-
mini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 
189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei 
beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.”, aggiornato con 
l’Ordinanza commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022, e che, nel menzionato allegato, è ricompresa 
la è ricompresa la “Chiesa di San Giovanni Battista” nel Comune di Campli (TE) assegnataria 
di un contributo pari a euro 400.000,00 il cui soggetto attuatore è la Diocesi di Teramo-Atri; 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi 
delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordi-
nanze vigenti”; 
Considerato che con protocollo CGRTS-0026177 del 26/10/2022 è stata trasmessa ai soggetti attua-
tori e agli Uffici Speciali per la Ricostruzione nota contenente “Ordinanza commissariale n. 126 del 
28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse 
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ai Fondi di cui all’art. 4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) 
e per gli Edifici di culto.” che, nello specifico, in merito alla rideterminazione dei compensi profes-
sionali riporta: “…Il comma 5 dell’art. 2, dispone il riconoscimento del compenso da determinarsi 
secondo i parametri professionali vigenti, in relazione alle prestazioni tecniche eseguite e documen-
tate ai fini degli adempimenti sopra descritti. Dalla formulazione di detta disposizione, si evince che 
la stessa non faccia riferimento ad una maggiorazione del compenso relativo a prestazioni già indi-
cate nel relativo quadro economico, la cui applicazione costituisca un mero automatismo in ragione 
dell’incremento dell’importo dei lavori, quanto piuttosto ad un compenso ulteriore, che dovrà essere 
corrisposto per remunerare prestazioni diverse e specifiche, direttamente collegate all’aggiorna-
mento del progetto già presentato, che si rendano necessarie a seguito della rideterminazione 
dell’importo lavori. Resta fermo l’aggiornamento del compenso correlato a prestazioni non ancora 
eseguite o in itinere alla data di entrata in vigore dell’ordinanza n. 126 del 2022, a tal fine è dirimente 
il deposito del progetto presso l’Amministrazione competente all’esame del medesimo.”; 
Vista l’Ordinanza commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022 “Approvazione nuovi interventi rela-
tivi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”; 
Tenuto conto che in ottemperanza dell’art. 4 co.3 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 l’Uffi-
cio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo ha trasmesso, per l’intervento in oggetto, la proposta di 
approvazione del progetto e di rilascio del contributo acquisita agli atti con prot. n. CGRTS-0029974 
del 28/11/2022, unitamente alla determina dirigenziale n. 52 del 28 novembre 2022 e ai pareri/auto-
rizzazioni rilasciati dagli Enti competenti; 
Dato atto che con Decreto commissariale n. 608 del 29 dicembre 2022 di conclusione positiva della 
Conferenza permanente tenutasi in data 22/12/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 
50/2016 e dell’art. 16 co. 3, lett. a-bis) e b) del d.l. 189/2016, il progetto esecutivo “PROGETTO DI 
RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMI-
NATO CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” - comune di Campli (TE) - Ordinanza com-
missariale n. 105/2020 - Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri – Id. Decreto commissariale 
n. 395/2020: n. 34; 
Considerato che l’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli 
edifici di culto” all’articolo art. 5 co. 1 prevede che “...il contributo pubblico per gli interventi sugli 
edifici di culto è concesso con decreto del Commissario straordinario, sulla base della determina-
zione di approvazione del progetto in esito ai lavori della Conferenza permanente.”;  
Atteso che:  

- il “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDI-
FICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” - co-
mune di Campli (TE) - Ordinanza commissariale n. 105/2020 - Soggetto attuatore: 
Diocesi di Teramo-Atri - Id. Decreto commissariale n. 395/2020: n. 34 - CUP 
H77H20004680001 – CIG 8843884BF1 così come approvato con Decreto di conclusione 
positiva di Conferenza permanente di cui sopra, prevede un importo per la realizzazione 
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dell’intervento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’art. 4 del d.l. 
189/2016, pari a euro 441.864,81 (quattrocentoquarantunomilaottocentosessantaquat-
tro/81) di cui euro 334.031,69 per lavori e euro 107.833,12 per somme a disposizione; 

- che il contributo di euro 441.864,81 (quattrocentoquarantunomilaottocentosessantaquat-
tro/81) trova copertura finanziaria come segue: euro 400.000,00 imputati alle risorse asse-
gnate per l’intervento di che trattasi nelle risorse previste dall’Ordinanza commissariale n. 
105/2020 (Allegato 1 del Decreto commissariale n. 395/2020) e euro 41.864,81 (quarantu-
nomilaottocentosessantaquattro/81), dovuti al maggior costo per l’applicazione del Prezza-
rio Unico del Cratere centro Italia – Edizione 2022, al “Fondo speciale per le compensa-
zioni” di cui all’art. 4 co.1 dell’Ordinanza commissariale n. 126/2022; 

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; 
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 concedere alla Diocesi di Teramo-Atri, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento per 

il “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFI-
CIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” nel co-
mune di Campli (TE) - Ordinanza commissariale n. 105/2020 - Id. Decreto commissariale 
n. 395/2020: n. 34 - CUP H77H20004680001 – CIG 8843884BF1 - il contributo di euro 
441.864,81 (quattrocentoquarantunomilaottocentosessantaquattro/81) di cui euro 334.031,69 
per lavori e euro 107.833,12 per somme a disposizione; 

3. di assegnare le risorse integrative pari a euro 41.864,81 (quarantunomilaottocentosessanta-
quattro/81) a valere sul “Fondo speciale per le compensazioni” di cui all’art. 4 co.1 dell’Ordi-
nanza commissariale n. 126/2022; 

4. di dare atto che l’importo del contributo concesso, pari a euro 441.864,81 (quattrocentoqua-
rantunomilaottocentosessantaquattro/81) trova copertura finanziaria nelle risorse della conta-
bilità speciale previste all’art. 4 co.3 del d.l. 189/2016, come segue:  

● euro 400.000,00 ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020; 

● euro 41.864,81 ai sensi dell’art. 4 co.1 dell’Ordinanza commissariale n. 126/2022 
“Fondo speciale per le compensazioni”; 

5. di procedere al trasferimento delle risorse concesse a valere sulle risorse della contabilità spe-
ciale di cui all’art.4 del d.l.189/2016 riferite sia all’importo programmato con allegato 1 del 
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D.C. 395/2020 sia al “Fondo speciale per le compensazioni” previsto dall’art. 4 co.1 dell’O.C. 
126/2022 con le modalità di cui all’allegato B dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 con 
successivi decreti commissariali tenuto conto della quota parte delle somme già erogate; 

6. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Abruzzo e 
alla Diocesi di Teramo-Atri; 

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 
Dott.ssa Deneb T. Cesana 
 
 
 
Il Dirigente del Servizio Tecnico per  
gli interventi di ricostruzione 
Dott.ssa Deborah Giraldi 
 

 

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

Il Commissario Straordinario 
Sen. Avv. Guido Castelli 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

““PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN GIOVANNI 

BATTISTA” Comune di Campli (TE) - Ordinanza commissariale n. 105/2020. Soggetto 

attuatore: Diocesi di Teramo-Atri - CUP H77H20004680001 – CIG 8843884BF1- ID 

Decreto commissariale n. 395/2020: n. 34. Decreto di concessione del contributo di euro 

441.864,81””. 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 441.864,81 di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse 
depositate in contabilità speciale n. 6035, per € 400.000,00 nelle risorse dell’ordinanza n. 105/2020 e per 
€ 41.864,81 nel fondo di cui all’art. 4 co.1 dell’Ordinanza commissariale n. 126/2022 “Fondo speciale per 
le compensazioni”, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 08.02.2023 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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