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DECRETO N. 98 del 16 febbraio 2023 
 

 
Assegnazione fondi speciali ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’ordinanza commissariale n. 126 
del 28 aprile 2022 e trasferimento risorse. 
Elenco unico di cui all’ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020.  
Intervento: Basilica San Salvatore – Spoleto (PG) - Id. Ord. 1235 - CUP: B39G18000000002. 
 
 
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 l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 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 l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 che ha impartito disposizioni riguardanti l’“Organizzazione 
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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Visti: 

 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 
Ufficiale 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”; 

- 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 Ufficiale n. 
84 del 10 aprile 2017; 

 

Richiamate: 
- l’ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018, recante “Approvazione del secondo 

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 
33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione 
degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione” e ss.mm.ii.; 

- l’ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020 e ss.mm.ii., recante “Approvazione elenco 
unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle 
procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”, ricognitiva delle 
programmazioni precedenti; 

- l’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, recante “Misure in materia di eccezionale 
aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e 
integrazioni ad altre ordinanze vigenti” con la quale, tra l’altro, è stato approvato il Prezzario 
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unico del cratere del centro Italia e, ai fini dell’integrazione delle opere pubbliche già finanziate, è 
stato disposto il “preventivo accertamento, da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, della 
carente copertura derivante dalle economie realizzate da altre opere oggetto della medesima 
programmazione nell’ambito del plafond a disposizione di ciascun Vice Commissario. Ai medesimi 
fini è fatto altresì obbligo di accertare che il soggetto attuatore abbia esperito tutte le attività 
necessarie per l’accesso all’incentivo del Conto termico presso il GSE e sia attestata la sussistenza 
di comprovata impossibilità di accesso al predetto incentivo ovvero l’insufficienza del medesimo” 
ed in particolare l’art. 4 con cui sono istituiti i Fondi Speciali per il finanziamento delle 
compensazioni e delle integrazioni; 

- la nota prot. CGRTS 0026177-P-26.10.2022, recante gli “Indirizzi e chiarimenti in merito alle 
modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai fondi di cui all’art. 4 per la ricostruzione 
pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli edifici di culto”; 

Preso atto: 

- che con la nota acquisita al prot. CGRST 0034936 del 22/12/2022, l’USR Umbria ha trasmesso 
l’elenco degli interventi, nonché le determinazioni adottate al fine del riconoscimento degli 
incrementi a valere sui fondi speciali di cui all’O.C. 126/2022, art. 4, comma 1, tra i quali è 
ricompreso l’intervento come indicato nella tabella di seguito riportata: 
 

Id. 
O.C. 

109/20 
Intervento Comune 

Importo 
programmato O.C. 

109/20 

Fondo c. 1, 
art. 4, O.C. 

126/22 

Determina 
USR 

Umbria 

Importo 
totale 

intervento 

1235 Basilica San 
Salvatore 

Spoleto 
(PG) euro 1.200.000,00 euro 

400.000,00 
n. 2590 del 
14/12/2022 

euro 
1.600.000,00 

      

Tenuto conto che: 
- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria ha attuato le verifiche previste dall’art. 

4, commi 1 e 4, della citata O.C. n. 126/2022, e non risultano disponibili economie di gara e da 
eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, né economie 
realizzate da altre opere oggetto della medesima programmazione nell’ambito del plafond a 
disposizione del Vice Commissario, anche a seguito del Decreto commissariale n. 437 del 26 
settembre 2022 con il quale è stato autorizzato per la Regione Umbria il reimpiego delle economie 
ai sensi dell’articolo 8 dell’O.C. 109/2020; 

Ritenuto a seguito delle determinazioni adottate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della 
Regione Umbria, di dover riconoscere e assegnare le somme a valere sul fondo compensativo di cui 
all’art. 4, comma 1, pari a euro 400.000,00 dell’O.C. 126/2022 per l’intervento di che trattasi; 
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Considerato che con Decreto commissariale n. 262 del 31/05/2022 è stato disposto il trasferimento 
del contributo previsto nella programmazione di cui all’ordinanza commissariale n. 109/2020 pari a 
euro 1.200.000,00 per l’intervento di che trattasi; 
Preso atto 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; 

- 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 parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio 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 assegnare, ai sensi dell’art. 4, comma 5, di cui all’O.C. 126/2022, gli incrementi necessari a 

valere sui fondi speciali di cui all’art. 4, comma 1, della medesima ordinanza come indicato nella 
tabella di seguito riportata: 
 

Id. 
O.C. 

109/20 
Intervento Comune 

Importo 
programmato O.C. 

109/20 

Fondo c. 1, 
art. 4, O.C. 

126/22 

Determina 
USR 

Umbria 

Importo 
totale 

intervento 

1235 Basilica San 
Salvatore 

Spoleto 
(PG) euro 1.200.000,00 euro 

400.000,00 
n. 2590 del 
14/12/2022 

euro 
1.600.000,00 
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3. di dare atto che l’importo del contributo compensativo, pari a euro 400.000,00 relativo 
all’intervento sopra riportato, trova copertura nei fondi speciali di cui all’art. 4, comma 1, 
dell’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022;  

4. di trasferire l’importo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) corrispondente all’importo a 
favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione UMBRIA – Vice 
Commissario, titolare della contabilità speciale n. 6040, istituita ai sensi dell’articolo 4 co. 4 del 
decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 ai fini del successivo trasferimento al soggetto attuatore; 

5. di dare atto che la spesa trova copertura nella 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; 

6. di dare atto che con Decreto commissariale n. 262 del 31/05/2022, è stato disposto il 
trasferimento del contributo previsto nella programmazione di cui all’ordinanza commissariale 
n. 109/2020 pari a euro 1.200.000,00, per l’intervento di che trattasi; 

7. di trasmettere il presente decreto, al fine dell’adozione degli atti di competenza, all’ Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria e al Comune di Spoleto; 

8. 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. 

 

 
 
 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

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

Assegnazione fondi speciali ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e trasferimento risorse.  
Elenco unico di cui all’ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020.  Intervento: Basilica San Salvatore – Spoleto (PG) - Id. Ord. 

1235 - CUP: B39G18000000002.

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_126 Art. 4, 
comma 1 50.000.000,00 € Fondo Speciale per le 

compensazioni 50.000.000,00 € 1.656.293,63 € 48.343.706,37 € 400.000,00 € 47.943.706,37 €

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

Rag. Emilio Desideri
Firmato digitalmente da:
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