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DECRETO N. 231 del 27 marzo 2023 

 
 

Trasferimento fondi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio per 
spese del personale di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 189/2016 e successive modifiche. 
 
Rendicontazione 2016     euro     11.697,23 
Rendicontazione 2017    euro 1.579.708,64 
Rendicontazione 2018    euro 1.402.994,78 
 
Rimborso Totale euro 2.994.400,65 
 
 
 
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 ter-
mine 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";  
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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”; 
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 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”; 
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 Ufficiale n. 
84 del 10 aprile 2017; 
 

Vista l'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016 "Linee direttive per la ripartizione e 
l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere alle Regioni e nei Comuni dan-
neggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far 
data dal 24 agosto 016"; 
 

Vista l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 recante  "Seconde linee direttive per la 
ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-inge-
gneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la struttura commissariale 
centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e 
gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto legge 17 
ottobre 189" che, all'articolo 2, individua le percentuali di ripartizione fra le Regioni interessate 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con riferimento alle ulteriori unità di 
personale tecnico - ingegneristico previste dal sesto periodo del comma I dell'art. 3 del decreto legge 
n. 189/2016”; 
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Vista altresì l'ordinanza commissariale n. 50 del 28 marzo 2018 recante  "Modalità di anticipazione 
e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripar-
tizione delle risorse assegnale agli USR (art. 50, comma 8: art. 50, comma 7-bis: art. 3 comma l, del 
decreto legge 189/2016)" che, all'articolo 3, detta disposizioni in materia di riparto e destinazione 
delle risorse di cui all'articolo 3, comma l, del decreto-legge 1 7 ottobre 2016, n. 189, anche alla luce 
dell'incremento degli stanziamenti ai sensi dell'articolo l, comma 739, della richiamata legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, specificandosi che tali ulteriori risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio 
2017, incrementano le disponibilità per l'esercizio 2018; 
Tenuto conto che, per effetto delle soprarichiamate ordinanze commissariali, nell'ambito delle ri-
sorse di cui all'art. 3, comma l, quarto e sesto periodo, del decreto-legge n. 189/2016, la ripartizione, 
e quindi i limiti di spesa, per ciascuna delle Regioni interessate e per gli enti Parco sono determinati 
secondo le specifiche di cui alla tabella di seguito riportata: 

 

  
Esercizio 
finanzia-
rio 

   
Fondi ad Enti Parco art. 3, 
comma l, ultimo periodo, 
di cui all lO.C. n. 31/2017 

 

 

Stanziamenti 
art.3, comma 
1, al netto 
delle risorse 
destinate agli 
Enti Parco 

Ripartizione % tra USR di cui all'OC 50/2018 (limite di 
spesa)   

  

Stanziamenti 
art. 3, comma 
1 del DL n. 

Abruzzo Lazio Marche Umbria 

189/2016 Fondi de-
stinati 
Monti Si-
billini 

Fondi de-
stinati Gran 
Sasso e 
Monti della 
Laga  

10% 14% 62% 14%   

Stanzia-
mento art. 3, 
comma 1,4° 
periodo 

2017 € 3.000.000,00   € 154.000,00 € 2.511.000,00 € 251.100,00 € 351.540,00 € 1.556.820,00 € 351.540,00 

(comandi/ di-
stacchi as-
sunzioni fles-
sibili) 

2018 € 3.000.000,00 € 335.000,00 € 154.000,00 € 2.511.000,00 € 251.100,00 € 351.540,00 € 1.556.820,00 € 351.540,00 

Stanzia-
mento art. 3, 
comma 1, 6° 

periodo (co-
mandi/ di-
stacchi as-
sunzioni per-
sonale tec-
nico) 

2017/   2018 € 20.000.000,00     € 20.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.800.000,00 € 12.400.000,00 €2.800.000,00 
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Considerato che con Decreto commissariale n. 199 del 21 marzo 2023, si è proceduto dell’adozione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, 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 2023-2025, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente provvedimento 
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013”; 
Preso atto della nota acquisita al nostro protocollo al n. CGRTS 0002141 del 28/01/2022, con la 
quale l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio ha rendicontato la spesa sostenuta 
per il personale ex art. 3, comma 1 dei primi 3 anni di attività e precisamente: 

− Anno 2016: euro 11.697,23 
− Anno 2017: euro 1.579.708,64 
− Anno2018: euro 1.402.994,78 

per un totale da rimborsare di euro 2.994.400,65; 

Visto che le spese rendicontate per gli anni 2016, 2017 e 2018 rientrano nel limite delle risorse an-
nuali assegnate all’USR Lazio, si evidenzia comunque che nel 2017 la spesa supera di euro 72.698,84 
il limite flessibile di euro 1.400.000,00 che però può essere compensato con la disponibilità del 2018, 
considerato che lo stanziamento del 6° periodo era biennale; 

Considerato quindi poter dare corso alla richiesta, si ritiene di dover trasferire la somma di euro 
2.994.400,65 come da richiesta presentata; 

Ritenuto necessario per le finalità di cui sopra, trasferire dalla contabilità speciale intestata al 
Commissario straordinario del Governo, di cui all’art. 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche la somma complessiva di euro 
2.994.400,65 (duemilioninovecentonovantaquattromilaquattrocento/65) mediante accreditamento 
nella contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 
intestata al Vice-commissario della Regione Lazio;  
 
Considerato che con Decreto commissariale n. 199 del 21 marzo 2023, si è proceduto dell’adozione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, 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 2023-2025, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente provvedimento ai 
sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013”; 
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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 le ragioni di cui in premessa 
 

DECRETA 
 
1. di liquidare all’Ufficio Speciale della Regione Lazio (codice fiscale 90076740571) le risorse 
ammontanti a complessivi euro 2.994.400,65 (duemilioninovecentonovantaquattromilaquattro-
cento/65) mediante accreditamento nella contabilità speciale n. 6043 intestata al Vice-commissario 
- V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-16, a titolo di spese di personale di cui all’art. 3 comma 1 del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, riferite a:  

− Anno 2016: euro      11.697,23 
− Anno 2017: euro 1.579.708,64 
− Anno 2018: euro 1.402.994,78 

 
2. 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. 5, 
comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
 
3. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per quanto competenza e per opportuna cono-
scenza, all’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio; 
 
4. 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  
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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

Trasferimento fondi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio per spese del personale di cui all'art. 3, comma 1, del 
D.L. 189/2016 e successive modifiche.  Rendicontazione 2016     euro     11.697,23 Rendicontazione 2017    euro 1.579.708,64 

Rendicontazione 2018    euro 1.402.994,78  Rimborso Totale euro 2.994.400,65

Esercizio Norma di 
finanziamento

Importo complessivo 
previsto Tipologia spesa Tetto di spesa Risorse già utilizzate Somme disponibili Utilizzato con il 

presente decreto Disponibilità residua

2016 D.L. 189/2016 art. 3 750.000,00 € Personale USR 750.000,00 € 37.658,52 € 712.341,48 € 11.697,23 € 700.644,25 €

2017 D.L. 189/2016 art. 3 12.511.000,00 € Personale USR 12.511.000,00 € 2.904.370,12 € 9.606.629,88 € 1.579.708,64 € 8.026.921,24 €

2018 D.L. 189/2016 art. 3 12.511.000,00 € Personale USR 12.511.000,00 € 5.537.827,55 € 6.973.172,45 € 1.402.994,78 € 5.570.177,67 €
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Data 27/03/2023 Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri
Firmato digitalmente da:
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