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DECRETO N. 244 del 29 marzo 2023 

  

Ordinanza commissariale n. 130/2022, Testo Unico sulla Ricostruzione Privata, artt. 4, 108-110 
– Trasferimento fondi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo ai sensi 
del punto 6 del Decreto 99 del 10 marzo 2021, per l’intervento “Redazione del Programma 
Straordinario di Ricostruzione del Comune di Valle Castellana” - Comune di Valle Castellana 
(TE). 

Liquidazione contributo € 39.281,61 (trentanovemiladuecentottantuno/61) 

 

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, ed in particolare:  

- l'art. 3, il quale dispone che ogni Regione istituisce un ufficio comune denominato “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, il quale dispone che “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 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; 
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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 il Decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 e s.m.i., e in particolare: 
- l'art. 3-bis, il quale istituisce i “Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia 

centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016”; 

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”, ed in particolare: 

- l’art. 108 che disciplina i Programmi straordinari di ricostruzione; 
- l’Allegato 7 che individua i Comuni maggiormente colpiti dal sisma; 
- l’Allegato 12 che individua principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di 

Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione; 

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;  

Richiamato pertanto l’art. 9 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 107/2020 e s.m.i. 
recante le “Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione 
e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata”, che dispone l’istituzione di un 
Fondo per la redazione dei P.S.R. e delle attività di pianificazione; 

Visto il Decreto commissariale n. 99 del 10 marzo 2021 sul “Fondo per la redazione dei PSR e delle 
attività di pianificazione di cui all’art. 9 dell’ordinanza commissariale n. 107 del 22/08/2020 – 
Condizioni di accesso per la redazione dei programmi straordinari di ricostruzione”, e in particolare: 

- il punto 1, che delinea tipologia e importi dei contributi per i Comuni per la redazione della 
proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione; 

- il punto 3, secondo il quale gli Uffici Speciali per la Ricostruzione provvedono, sulla base 
delle istanze dei Comuni, a proporre tempestivamente al Commissario Straordinario la 
concessione delle risorse per la redazione Programma Straordinario di Ricostruzione; 

- il punto 6, che disciplina le modalità di attribuzione delle risorse da parte del Commissario 
Straordinario; 
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Richiamato il punto 7 del citato Decreto commissariale n. 99, che pone a carico degli Uffici Speciali 
per la Ricostruzione il compito di valutare l’ammissibilità e la congruità della spesa, e di produrre 
semestralmente apposita rendicontazione delle somme erogate; 

Viste le note trasmesse dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo del 
06/06/2022, 30/06/2022, 27/09/2022 e 28/11/2022, acquisite rispettivamente ai prott. CGRTS-
0014009-A, CGRTS-0016406-A, CGRTS-0023269-A e CGRTS-0029889-A, e s.m.i., in merito al 
“Decreto Commissariale n. 99 del 10/03/2021 “Fondo per la redazione dei PSR e delle attività di 
pianificazione di cui all’art. 9, OCSR n. 107 del 22/08/2020. Condizioni di accesso per la redazione 
dei programmi straordinari di ricostruzione”. Richiesta trasferimento fondi ai sensi del punto 2 del 
Decreto del Commissario n. 99/2021”, e con le quali lo stesso USR Abruzzo rappresenta: 

- che ai sensi del citato Decreto commissariale n. 99, al Comune di Valle Castellana (TE) può 
essere assegnato un contributo di euro 39.582,27 per le attività di redazione dei Programmi 
Straordinari di Ricostruzione, comprensivo degli eventuali successivi aggiornamenti che il 
Comune intenderà assumere; 

- che risultano già assegnate al Comune di Valle Castellana, con Decreto del Commissario n. 
481 del 28/11/2019, risorse per la redazione dei Piani Attuativi di cui all’art. 11 del DL 
189/2016 pari a euro 300,66, non utilizzate, di cui l’USR autorizza l’utilizzo per la redazione 
del PSR; 

- che pertanto, tenuto conto delle suddette economie, è richiesto alla Struttura Commissariale 
un contributo pari a euro 39.281,61; 

- che tale spesa è da ritenersi ammissibile e congrua ai fini della redazione del Programma 
Straordinario di Ricostruzione del Comune di Valle Castellana; 

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, la somma di euro 39.281,61 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 
Abruzzo; 

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; 
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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 e riportato in calce; 

Richiamato l’art. 4, co. 4, del Testo Unico per la Ricostruzione Privata, approvato con ordinanza 
commissariale n. 130/2022 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

 

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di assegnare al Comune di Valle Castellana l’importo di euro 39.582,27 
(trentanovemilacinquecentottantadue/27) per la redazione del “Programma Straordinario di 
Ricostruzione del Comune di Valle Castellana”; 

3. di liquidare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo (codice fiscale 
92054150674) l’importo di euro 39.281,61 (trentanovemiladuecentottantuno/61) mediante 
accreditamento nella contabilità speciale n. 6051 intestata al Vice-commissario – V.C. PRES. 
REG. Abruzzo D.L. 189-2016, per la redazione del “Programma Straordinario di Ricostruzione 
del Comune di Valle Castellana” tenuto conto che l’ente già dispone di risorse precedentemente 
assegnate per attività di pianificazione attuativa ad oggi non spese, pari a € 300,66; 

4. di imputare la spesa al fondo istituito ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza n. 107/2020 a valere sulla 
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; 

5. di dare atto che, ai sensi del Decreto commissariale n. 99/2021, l’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione della Regione Abruzzo dovrà trasmettere semestralmente al Commissario 
Straordinario apposita e puntuale rendicontazione delle somme erogate;  

6. che la mancata presentazione di tale rendicontazione, secondo le modalità di cui al precedente 
punto del dispositivo, comporterà la revoca del contributo; 

7. di precisare che l’accesso alle risorse di cui al precedente punto 2 deve garantire la spedita 
definizione del Programma Straordinario di Ricostruzione affinché lo stesso dispieghi i propri 
effetti con tempi e contenuti concretamente utili al processo di ricostruzione del territorio, e 
pertanto l’approvazione del PSR da parte del Vice Commissario - Presidente della Regione 
costituisce condizione di definitiva ammissibilità del finanziamento concesso; 
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8. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza e per il seguito di 
competenza, all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo e al Comune di Valle 
Castellana (TE); 

9. 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 straordinario nella sezione 
Amministrazione trasparente. 

 
 
Il funzionario istruttore 
Arch. Pianif. Grazia Di Giovanni 
 
 
La coordinatrice  
“Area organizzativa tecnica, settore urbanistico” 
Arch. Chiara Santoro,  
 
 
Il Dirigente del Servizio Affari generali,  
risorse, personale 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

Ordinanza commissariale n. 130/2022, Testo Unico sulla Ricostruzione Privata, artt. 4, 108-110 – Trasferimento fondi all’Ufficio Speciale 
per la Ricostruzione della Regione Abruzzo ai sensi del punto 6 del Decreto 99 del 10 marzo 2021, per l’intervento “Redazione del 

Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Valle Castellana” - Comune di Valle Castellana (TE).  Liquidazione contributo € 
39.281,61 (trentanovemiladuecentottantuno/61)

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 € 1.743.666,67 € 3.256.333,33 € 39.281,61 € 3.217.051,72 €

Data 29/03/2023 Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri
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