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DECRETO N. 66 del 07 febbraio 2023 
 
Studi di approfondimento degli esiti delle attività ex Ordinanza n. 79/2019 e determinazione del 
modello geofisico e geotecnico del versante in località Borgo Cappuccini - Comune di Offida. 
Erogazione saldo (30%) contributo completamento studi per indagini geognostiche/geofisiche e 
modellazione numerica finalizzato alla ricostruzione. 
 
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 deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno 
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 
Visto l’art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legge n. 189/2016, in forza del quale il Commissario 
Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e          
riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo Decreto 
Legge; 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza 
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle 
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
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Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli 
effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in 
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente 
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente 
estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza 
dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
Visto, altresì, l’articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del citato decreto legge n. 189 del 2016, in forza 
del quale il Commissario Straordinario del Governo promuove l’immediata effettuazione di un piano 
finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 della microzonazione sismica di III 
livello; 
Vista l’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 con la quale il Commissario Straordinario ha provveduto 
all’assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di livello 3 ai Comuni 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; in attuazione della predetta 
ordinanza, è stato eseguito il piano di microzonazione sismica di livello 3 per i Comuni interessati 
dalla sequenza sismica 2016/2017 del Centro Italia; 
Considerato che i predetti piani di microzonazione sismica sono stati conclusi e validati da parte del 
Centro per la Microzonazione Sismica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito Centro MS), 
che ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della Convenzione con il 
Commissario Straordinario sottoscritta il 17 maggio 2017; 
Vista l’Ordinanza n.79 del 2 agosto 2019 “Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti 
conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante o sismoindotte 
o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica 
condotti ai sensi dell’Ordinanza n.24 del 12 maggio 2017” con la quale è stata avviata una ulteriore 
fase di studi di approfondimento conoscitivo e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di 
versante individuati con i predetti studi di microzonazione sismica con il supporto tecnico scientifico 
e coordinamento da parte del Centro MS; Con la predetta Ordinanza, al Comune di Offida sono stati 
concessi € 17.269,67 per l’esecuzione di indagini di approfondimento; 
Preso atto che gli approfondimenti condotti nell’ambito dell’Ordinanza commissariale n. 79 del 2 
agosto 2019 hanno concluso che l’area del Comune di Offida (AP) mostra evidenze di instabilità; le 
informazioni disponibili durante gli studi di approfondimento non sono state sufficienti ad investigare 
completamente l’area lasciando di fatto un margine di incertezza circa le azioni da intraprendere a 
causa del sottodimensionamento delle indagini tra delocalizzazione, oppure realizzazione di interventi 
di mitigazione in tempi rapidi e in piena sicurezza; 
Dato atto che, anche a seguito di ulteriori sopralluoghi congiunti alla presenza dei tecnici dell’Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione Marche e della Struttura commissariale, è emersa la necessità di 
effettuare ulteriori indagini conoscitive dell’estensione dell’area in frana e dei volumi coinvolti; 
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i. recante la 
“Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”; 
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Visto altresì che ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’Ordinanza 130/2022 ai procedimenti relativi alle 
domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del Testo Unico della Ricostruzione 
Privata, continua ad applicarsi la disciplina prevista dalle ordinanze vigenti al momento della 
presentazione della domanda;  

Vista l’Ordinanza n. 107 del 22.08.2020 recante “Linee Guida sui Programmi Straordinari di 
Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della 
ricostruzione privata” in particolare l’art. 9 il quale dispone “Fondo per la redazione dei P.S.R. e delle 
attività di pianificazione; 
Richiamato il decreto Commissariale n. 221 del 26 maggio 2021 con il quale, tra l’altro, si assegna a 
favore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, per le attività di 
approfondimento e la determinazione del modello geofisico e geotecnico del versante in località 
Borgo Cappuccini nel Comune di Offida, l’importo complessivo massimo di euro 150.000,00 
compreso I.V.A.; 
Preso atto: 

- che con il Decreto commissariale n. 221 del 26 maggio 2021 è stata trasferita la somma di euro 
105.000 pari al 70% dell’importo complessivo previsto dal suddetto Decreto; 

- dell’esito degli studi effettuati secondo il disciplinare tecnico prestazionale previsto ed allegato 
al Decreto n. 221 del 26 maggio 2021 per la caratterizzazione del fenomeno franoso, acquisiti 
dalla Struttura Commissariale con prot. n. CGRTS-0002685-A-02/02/2022; 

- della richiesta effettuata dall’USR Marche di erogazione del restante 30% dell’incarico 
sull’importo assegnato, acquisita dalla Struttura Commissariale con nota prot. 0026223-A-
26/10/2022; 

Dato atto che l’intervento è stato finanziato con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree 
terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
Ritenuto di dover trasferire le somme necessarie, all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche, 
per un importo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) pari al 30% dell’importo complessivo di 
euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) mediante accreditamento sulla contabilità speciale 6044 di 
cui all’art. 4, comma 4, del Decreto Legge del 17 ottobre 2016, n. 189 intestata al Vice commissario 
della Regione Marche; 
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 
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; 
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Per quanto esposto in premessa; 

DECRETA 

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di erogare il restante 30% del contributo assegnato pari a euro 45.000,00 (IVA e oneri compresi) 

a favore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche - (CF.93151650426), a 
saldo degli studi effettuati per la determinazione del modello geofisico e geotecnico del versante 
in località Borgo Cappuccini nel Comune di Offida secondo la metodologia prevista nell’allegato 
1 al Decreto commissariale n. 221 del 26 maggio 2021; 

3. di disporre, conseguentemente, il trasferimento della somma di euro 45.000,00 (IVA e oneri 
compresi), a favore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche (CF.93151650426), 
in attuazione alla ordinanza n. 107/2020, mediante, accreditamento sulla contabilità speciale n. 
6044 intestata al Vice Commissario - V.C. PRES.REG. Marche ai sensi dell’art. 4, comma 4, del 
decreto legge n. 189/2016; 

4. di imputare la relativa spesa sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del 
Governo per la ricostruzione di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
intestata a “COM.STR.GOV SISMA 24 AG02016” n. 6035; 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche e, per 
conoscenza, al Comune di Offida (AP) per il seguito di competenza; 

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario ai 
fini della Ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 
agosto 2016, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
Il funzionario Istruttore 
Dott. Geol. Gianni Scalella 

 
 

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 
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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

Studi di approfondimento degli esiti delle attività ex Ordinanza n. 79/2019 e determinazione del modello geofisico e geotecnico del 
versante in località Borgo Cappuccini - Comune di Offida.  Erogazione saldo (30%) contributo completamento studi per indagini 

geognostiche/geofisiche e modellazione numerica finalizzato alla ricostruzione.

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_107 5.000.000,00 € Programmi Straordinari 
di Ricostruzione 5.000.000,00 € 1.493.566,20 € 3.506.433,80 € 45.000,00 € 3.461.433,80 €

Data 07/02/2023 Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri
Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 07/02/2023 16:00

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