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

DECRETO N. 444 DEL 05/12/2019
OGGETTO: O.C.S.R. n. 4/2016 e 8/2016 e ss.mm.ii. Autorizzazione alla liquidazione del SAL Iniziale
(SAL I). Decreto di concessione n. 180/ Res del 09/07/2019. Beneficiario “CONDOMINIO PEGASO”
Comune Montorio al Vomano (TE) CUP: B91G19000270001 – CIG 8013226349 – (PRI.01);

IL DIRETTORE
VISTA l’istanza di richiesta e concessione di contributo:
ID Istanza

48

Ordinanza Commissario Straordinario
Ricostruzione

4/2016 e 8/2016

Tipologia Richiesta

Riparazione del danno e rafforzamento locale

Ubicazione dell’Immobile

Via Piane, 57, 64046 Montorio al Vomano (TE)

Rif. Catastali

Foglio 37 Part. 1053

Riferimento RCR

Mude 13-067028-0000000022-2017 Prot. n. 0048226 del
19/02/2018
Mude 13-067028-0000003534-2019 Prot. n. 0194780 del
02/07/2019 Variante

Decreto di concessione

Decreto n. 180/Res del 09/07/2019

Riferimento Anticipo 80% (SAL 0)

Decreto n. 357 del 05/11/2019

Riferimento SAL 1

MUDE 13-067028-0000004817-2019, prot. RA n. 0323575 del
19/11/2019

Soggetto Beneficiario

Condominio Pegaso C.F.: 92036930672

Rappresentante

Sig. Citerei Marco (Amministratore di Condominio)

Tecnico incaricato

Ing. Mario Sacchini
pec : mario.sacchini@ingte.it

CUP

B91G19000270001

CIG

8013226349

RICHIAMATO integralmente il Decreto di Concessione n. 180/RES del 09/07/2019 con il quale, tra l’altro, è stato
stabilito il contributo concedibile per gli interventi di riparazione del danno e rafforzamento locale pari ad €
346.810,97;
VISTO il Decreto n. 357 del 05/11/2019 con il quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 20.236,09
a titolo di anticipazione, nella misura dell’80% delle spese tecniche (SAL 0);
RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la quale, all’art. 1 comma 990 si dispone la proroga al
31/12/2020 della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
VISTE:

-

la D.G.R. n. 261 del 14.05.2019 Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016. Nuovo assetto
organizzativo e ulteriori Provvedimenti;
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-

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

VISTO il decreto n. 9/2019/ SISMA del 09.09.2019 del Presidente della Regione / Vice Commissario concernente
la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di
concessione dei contributi della ricostruzione;
VISTA l’OCSR 8/2016 e in particolare l’articolo 7 che stabilisce le modalità di erogazione del contributo concesso;
VISTA l’OCSR 59/2018 e in particolare l’articolo 2 che stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche sui
contributi concessi;
VISTA l’istruttoria tecnica, parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui viene riconosciuta all’impresa
esecutrice dei lavori l’importo di € 136.293,30 al netto dell’IVA e del ribasso e € 149.922,64 Iva inclusa (Allegato
B);
VISTA l’Istruttoria Contabile (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale si accerta
la regolarità contabile e si esprime parere favorevole alla liquidazione della somma di € 161.825,43 a titolo di
anticipazione alla liquidazione del SAL Iniziale (Sal 1);
RITENUTO, a seguito di formale istruttoria da parte dell’Ufficio Economico Finanziario, di provvedere alla
liquidazione del SAL Iniziale (Sal 1) in Euro € 161.825,43;
Ciò premesso;
DECRETA
Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
-

-

-

-

-

di liquidare, ai sensi dell’art. 7 comma 4 dell’OCSR N. 8/2016 ed in attuazione del presente atto, a favore dei
soggetti indicati nell’Allegato 1 "Quadro di sintesi per la liquidazione (Sal 1)", la somma complessiva di €
161.825,43;
di dare atto che l’ammontare della spesa di € 161.825,43 trova copertura finanziaria nei fondi stanziati
dall’Art. 5 comma 3 del D.L. 189/2016, in cui si dispone che detti contributi sono erogati con le modalità del
finanziamento agevolato;
di autorizzare l’istituto di credito BANCA DEL GRAN SASSO D’ITALIA a erogare, ai soggetti e per gli importi
indicati nella Tabella C dell’Allegato 1 al presente atto “Quadro di sintesi per la liquidazione (Sal 1)”, nelle
modalità previste dall’OCSR n. 8/2016, per un importo complessivo di € 161.825,43;
di dare atto che contro il presente decreto è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente (D.Lgs 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR
1199 del 24/11/1971);
di pubblicare il presente documento sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016
per l’Abruzzo.

Il Direttore
(Dott. Vincenzo Rivera)
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