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DECRETO N. 78 del 10 febbraio 2023 
 
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO” – 
Comune di Monte San Giusto (MC) - Ordinanza commissariale n. 105/2020. 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo  
CUP B77H20016600001 - CIG 8843561168 
ID Decreto commissariale n. 395/2020: n. 346 
Decreto di concessione del contributo di euro 500.000,00  
 
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; 

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”; 
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; 
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Preso atto che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 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 
termini 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 “Collegiata di Santo Stefano” nel Comune di Monte San Giusto (MC) assegnataria di un 
contributo pari a euro 500.000,00 il cui soggetto attuatore è l’Arcidiocesi di Fermo; 
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 
ordinanze vigenti”; 
Vista l’ordinanza commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022 “Approvazione nuovi interventi relativi 
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 con prot. CGRTS-
0030445 del 02/12/2022 l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche ha trasmesso, per 
l’intervento in oggetto, la proposta di approvazione per l’approvazione definitiva in 
Conferenza Permanente; 

- che a seguito del parere della struttura commissariale espresso in Conferenza Permanente del 
29/12/2022 l’Arcidiocesi di Fermo ha ottemperato alle prescrizioni impartite, trasmettendo la 
documentazione in data 10/01/2023 prot. n. CGRTS – 0000373 in atti;  
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Dato atto che con Decreto commissariale n. 29 del 27 gennaio 2023 di conclusione positiva della 
Conferenza permanente tenutasi in prima seduta in data 29/12/2022 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 
inerente l’“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO 
STEFANO” – Comune di Monte San Giusto (MC) - Ordinanza commissariale n. 105/2020 - 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo - Id Decreto commissariale n. 395/2020: n. 346; 
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 
determinazione di approvazione del progetto in esito ai lavori della Conferenza permanente ….”;  
Atteso che:  

- l’“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO 
STEFANO” – Comune di Monte San Giusto (MC) - Ordinanza commissariale n. 
105/2020. ID Decreto commissariale n. 395/2020: n. 346 - CUP: B77H200016600001 - 
CIG 8843561168 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo, così come approvato con 
Decreto di conclusione positiva di Conferenza permanente di cui sopra, prevede un contributo 
per la realizzazione dell’intervento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui 
all’art. 4 del d.l. 189/2016, pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) – di cui euro 
375.036,71 per lavori ed euro 124.963,29 per somme a disposizione;   

- che il contributo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) rientra nell’importo assegnato con 
l’Allegato 1 del Decreto commissariale n. 395/2020 e trova copertura nelle risorse previste 
dall’ordinanza commissariale n. 105/2020;  

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 all’Arcidiocesi di Fermo, in qualità di soggetto attuatore dell’“INTERVENTO 

DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO” – Comune di 
Monte San Giusto (MC) - Ordinanza commissariale n. 105/2020. ID Decreto 
commissariale n. 395/2020: n. 346 - CUP: B77H200016600001 - CIG 8843561168 - 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo, il contributo di euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00);  

3. di dare atto che l’importo del contributo concesso, pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) 
trova copertura finanziaria come nelle risorse della contabilità speciale previste all’art. 4 co.3 
del decreto 189/2016, ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020; 



 
 

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 

 

Pag. 4 
 

4. di procedere al trasferimento delle risorse concesse a valere sulle risorse della contabilità 
speciale di cui all’art.4 del d.l.189/2016 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; 

5. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche e 
all’Arcidiocesi di Fermo; 

6. 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 
Ing. Ilaria Pascucci 
 
 
 
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 

 



 

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 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

““INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO” 

– Comune di Monte San Giusto (MC) - Ordinanza commissariale n. 105/2020. Soggetto 

attuatore: Arcidiocesi di Fermo. CUP B77H20016600001 - CIG 8843561168 - ID 

Decreto commissariale n. 395/2020: n. 346. Decreto di concessione del contributo di 

euro 500.000,00””. 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 500.000,00 di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse 
depositate in contabilità speciale n. 6035, 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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