UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)
______________________________________________________________________________________

DECRETO N. 29
DEL 14/01/2021

OGGETTO:

Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 e ss.mm.ii. “Interventi urgenti a favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, art. 20 bis “Interventi volti alla ripresa
economica”. Avviso pubblico “B” attuato sulla scorta dell’art. 50 del Regolamento Generale
di Esenzione n. 651/2014 con dotazione finanziaria di €. 1.275.000,00. Revoca in autotutela
e conseguente incremento dotazione avviso “A” e conseguenti modifiche.
IL DIRETTORE

VISTI:


la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;



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” e
ss.mm.ii.;



l’art. 3, comma 1, del citato Decreto Legge n. 189/2016 che prevede, ai fini della gestione dell’attività
di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai
Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma
2016”;



l’Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 recante “Schema tipo di convenzione per l’istituzione
dell’ufficio comune denominato Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3
del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;



la deliberazione di Giunta regionale della Regione Abruzzo n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale
è stata approvata la convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma
2016 per la Regione Abruzzo per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi
dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1 del Decreto Legge
17 ottobre 2016, n. 189;



la deliberazione di Giunta regionale n. 500 del 14/08/2019 con la quale è stata conferito, a far data
dal 01.09.2019, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 al Dott.
Vincenzo Rivera;



l’art. 20 bis del citato Decreto Legge 189/2016 che dispone che, al fine di favorire la ripresa produttiva
delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e
artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla Legge 20
febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti
agli eventi sismici nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono
ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al Decreto Legge n. 189/2016, nonché, ai sensi dell’articolo
18-undicies del Decreto Legge n. 8 del 2017, allegato 2-bis, sono concessi alle medesime imprese
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contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici,
una riduzione di fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato
sulla media del medesimo periodo del triennio precedente;


il Decreto interministeriale 11/08/2017 che attribuisce ai Vice Commissari la gestione amministrativo
– contabile di cui all’art. 20 bis del D.L. 189/2016 nelle diverse fasi di concessione, di erogazione, di
controlli ed ispezioni;



il Decreto n. 6/2020 sisma del 22/10/2020 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo,
nell’ambito delle disposizioni attuative di cui all’allegato 1 del medesimo, ha attribuito all’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo l’espletamento di tutte le procedure
amministrative necessarie per l’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo di cui all’art. 20
bis del D.L. 189/2016, nonché di tutte le fasi successive di erogazione, rendicontazione e controllo
dei contributi stessi;

DATO ATTO CHE:
 il Decreto interministeriale 11/08/2017 all’art. 5 stabilisce che le agevolazioni di cui all’art. 20 bis del
Decreto Legge 189/2016 possano essere concesse, in alternativa:
 o nel rispetto dei massimali di cui al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione
europea del 18/12/2013 “Regolamento de minimis”, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato;
 o in attuazione del “Regolamento di esenzione” di cui al regolamento UE n. 651/2014 della
Commissione europea del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in quanto aiuti destinati
a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, modalità
riservata alle sole imprese operanti all’interno del c.d. “cratere sismico”;
 lo stesso Decreto all’art. 12 consente di riservare una quota non superiore al 50 per cento delle
risorse di competenza a favore delle imprese beneficiarie operanti nei comuni compresi nel c.d.
cratere sismico, come individuati dagli allegati 1, 2 e 2 bis dello stesso;
 la dotazione complessiva a disposizione della Regione Abruzzo ammonta a €. 5.100.000,00;
 in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11/08/2017, dell’allegato n. 1 del
Decreto n. 6/2020 sisma del 22/10/2020 del Presidente della Regione Abruzzo e sulla base delle
risorse disponibili, il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo ha
predisposto due diversi bandi:
 bando “A” riportante una dotazione finanziaria di €. 3.825.000,00, destinato a tutte le
imprese operanti all’interno delle province abruzzesi di L’Aquila, Teramo e Pescara con una
riserva di €. 1.275.000,00 a favore delle imprese operanti nel c.d. “cratere sismico” da
attuarsi ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 1407/2013 “Regolamento de
minimis”;
 bando “B” riportante una dotazione finanziaria di €. 1.275.000,00 interamente riservata alle
imprese operanti nel c.d. “cratere sismico” da attuarsi ai sensi delle disposizioni di cui al
Regolamento UE n. 651/2014 “Regolamento di esenzione”;
 i citati bandi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in data 30/12/2020;
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 il periodo stabilito per il caricamento delle domande decorre dal giorno 11 gennaio 2021, fino al
giorno 10 febbraio 2021;
CONSIDERATO CHE:


l’art. 50 del regolamento UE 651/2014 recante “Regime di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
da determinate calamità naturali”, quale modalità da attuarsi per il bando “B”, stabilisce al comma
3 che i regimi di aiuti connessi a una calamità naturale devono essere adottati nei tre anni successivi
alla data in cui si è verificato l’evento;



il periodo entro il quale è applicabile la disposizione del citato Regolamento di esenzione è già
trascorso;

RITENUTO DI:


dover revocare in autotutela il bando “B” in carenza del presupposto oggettivo per l’applicazione
delle disposizioni di cui al regolamento UE 651/2014;



incrementare la dotazione finanziaria del bando “A” di € 1.250.000,00, quale importo
originariamente destinato al bando “B” non più attuabile;



mantenere la riserva del 50 per cento della dotazione complessiva di €. 5.100.000,00 a favore delle
imprese operanti all’interno del c.d. “cratere sismico”;

DATO ATTO CHE:



in conseguenza della revoca dell’avviso “B”, i riferimenti allo stesso riportati sul bando “A” agli articoli
1, 2, 3, 5 e 9 perdono di efficacia;
il modello di domanda già pubblicato per il bando “A” non dovrà subire modifiche in quanto
l’incremento della dotazione non influenza lo schema di domanda;

Ciò premesso;
DECRETA
Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
-

di revocare in autotutela il bando “B”;
di incrementare la dotazione finanziaria del bando “A” di €. 1.275.000,00, quale importo originariamente
destinato al bando “B” non più attuabile;
di mantenere la riserva del 50 per cento della dotazione complessiva del bando “A” a favore delle
imprese operanti all’interno del c.d. “cratere sismico”;
di pubblicare il presente documento sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma
2016 per l’Abruzzo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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L’istruttore
Il Responsabile dell’Ufficio
(Dott. Renzo Andreoni)
Economico e Finanziario,
Trattamento Stipendiale
Firma autografa omessa ai sensi
(Dott.ssa Alessandra D’Antonio)
dell’art. 3 D.Lgs 39/1993

Direttore USR
Dott. Vincenzo Rivera
firmato digitalmente
(firma digitale ARUBA n° 6130940001994000)
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