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DETERMINAZIONE N. 127 DEL 23.12.2019
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO

OGGETTO: Art. 3, comma 1-ter del D.L. 189/2016 – Trasferimento risorse alla Regione
Abruzzo per fornitura di beni e servizi in favore dell’ USR Abruzzo sedi di
Teramo e L’Aquila. Annualità 2017 e 2018.

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15
dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016” e s.m.i.;
VISTO l’art. 3, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 189/2016 che assegna agli Uffici Speciali per
la Ricostruzione risorse finanziarie per le spese di funzionamento;
VISTO l’art 3, comma 1-quater del Decreto -Legge n.189/2016 che pone in carico alle Regioni
le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dall’art. 3 comma 1-ter;
VISTA l’Ordinanza n. 26 del 29 maggio 2017 che all’art. 1 dispone la ripartizione delle risorse
per spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, attribuendo alla Regione
Abruzzo una percentuale pari al 10%;
VISTA l’Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 – 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;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 586 del 18/10/2017 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 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;
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
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assetto organizzativo e ulteriori Provvedimenti;
✓ la L.R. n. 8 del 7 giugno 2019 “Norme a sostegno dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
della Regione Abruzzo”;
✓ la D.G.R. n. 500 del 14/08/2019 con la quale, a far data dal 01.09.2019, è stata conferito
l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 al Dott.
Vincenzo Rivera;
CONSIDERATO che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo, nelle rispettive sedi di
Teramo e L’Aquila, ha usufruito di spazi messi a disposizione dalla Regione Abruzzo
avvalendosi altresì della fornitura di beni e servizi secondo quanto disposto dalla convenzione
approvata con DGR 586/2017;
RITENUTO di dover erogare a favore della Regione Abruzzo, nelle more della formalizzazione
del rendiconto da parte della medesima ed a titolo di anticipazione, l’importo di € 53.000,00
quale rimborso spese anni 2017 e 2018 per: canoni di locazione uffici di Teramo e L’Aquila,
utenze (riscaldamento, illuminazione e telefono), fornitura cancelleria, pulizia locali, servizi
telematici, quota partecipazione TARI ed interventi di manutenzione impianti;
PRECISATO che l’onere derivante dal presente provvedimento per l’importo di € 53.000,00
trova copertura con le risorse finanziarie per spese di funzionamento trasferite dal
Commissario Straordinario sulla contabilità speciale n. 6051/401 intestata al Vice Commissario
per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo - ai sensi dell’articolo 3, comma 1ter, D.L. n. 189/2016, secondo le seguenti annualità:
-

Anno 2017 € 44.000,00
Anno 2018 € 9.000,00

RITENUTO pertanto di poter procedere alla erogazione dell’importo complessivo di €
53.000,00 a favore della Regione Abruzzo quale anticipo di rimborso per la fornitura di beni e
servizi anni 2017 e 2018;
VISTA la Legge anticorruzione n. 190/2012;
VISTA la normativa sulla Trasparenza D.Lgs n. 33/2013;
Ciò premesso
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che nel presente dispositivo si richiamano integralmente:
1. di provvedere ad erogare a favore della Regione Abruzzo l’importo di € 53.000,00 a titolo
di rimborso spese anni 2017 e 2018 per: canoni di locazione uffici di Teramo e L’Aquila,
utenze (riscaldamento, illuminazione e telefono), fornitura cancelleria, pulizia locali, servizi
telematici, quota partecipazione TARI ed interventi di manutenzione impianti;
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2. di autorizzare la Tesoreria dello Stato di L’Aquila a pagare la somma complessiva di €
53.000,00 a favore della Regione Abruzzo tramite bonifico sul conto corrente bancario
IBAN IT13T0100003245401300031195 presso Banca d’Italia intestato alla Giunta
Regionale d’Abruzzo – Servizio Tesoreria;
3. far constare che l’onere derivante dal presente provvedimento per l’importo di €
53.000,00, trova copertura con le risorse finanziarie trasferite dal Commissario
Straordinario, per spese di funzionamento, sulla contabilità speciale n. 6051/401 intestata
al Vice Commissario per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo - ai sensi
dell’articolo 3, comma 1-ter, D.L. n. 189/2016, secondo le seguenti annualità:
- Anno 2017 € 44.000,00
- Anno 2018 € 9.000,00
5.

di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’USR Sisma 2016
Abruzzo.
Il Responsabile
dell’Ufficio Economico e Finanziario
(Dott.ssa Alessandra D’Antonio)
D'ANTONIO ALESSANDRA
23.12.2019 11:47:53 UTC

Il Direttore
(Dott. Vincenzo Rivera)
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