UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
____________________ O ______________________
DECRETO/D N. 443
L’Estensore

Il Responsabile dell’Ufficio

Dott. Massimo Di Cesare

Dott.ssa Alessandra D’Antonio

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993

DEL

23/03/2021

Ufficio Economico e Finanziario, Trattamento Stipendiale
OGGETTO: Art. 20-bis, D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 e ss.mm. ii.. Avviso pubblico Burat Speciale
n. 221 del 30.12.2020” Interventi volti alla ripresa economica”. Approvazione graduatorie.
IL DIRETTORE
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 dagli eventi sismici del 2016” e s.m.i.;
VISTO l’art. 3, comma 1, del citato Decreto-legge n. 189/2016 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”;
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;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22.11.2016 è stata approvata la
convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione
Abruzzo;
RICHIAMATO il Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito nei modi di legge, con il quale all’art.
57, comma 1, dispone la proroga al 31/12/2021 della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
VISTA la D.G.R. n. 500 del 14.8.2019 con la quale, a far data dal 1.9.2019, è stato conferito al Dott. Vincenzo
Rivera, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;
VISTO l’art. 20 bis del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce:
1. 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, Abruzzo e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al D.L.
189/2016, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano
registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non
inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio
precedente.
2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi, di cui al punto precedente,
e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla concessione dei contributi
provvedono i Vice Commissari;
VISTI i Decreti Ministeriali dell’11 agosto 2017 e del 6 giugno 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico
con i quali, nel dare attuazione all’art. 20-bis del D.L. 189/2016, vengono fissati i criteri, le procedure e le
modalità di concessione ed erogazione dei contributi in favore delle imprese localizzate nelle province delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Abruzzo e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del
2016 e del 2017 e viene altresì stabilito il riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate;
CONSIDERATO che il D.M. 11 agosto 2017 stabilisce anche le competenze dei Vice Commissari cui spetta
la gestione amministrativo-contabile dei contributi di cui all’art. 20 bis D.L. 189/2016 nelle diverse fasi di
concessione, di erogazione, di controlli ed ispezioni;
VISTO il Decreto n. 6/2020 sisma del 22/10/2020 con il quale il Vice Commissario per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo, nell’ambito delle disposizioni attuative di cui all’allegato 1 del medesimo
decreto, 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 in attuazione dell’allegato n. 1 del Decreto n. 6/2020 sisma del 22/10/2020 del Presidente
della Regione Abruzzo e delle disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11/08/2017, e sulla base delle
risorse disponibili, il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo ha predisposto
due diversi bandi in applicazione dei Regolamenti UE n. 1407/2013 “Regolamento de minimis” n. 651/2014
“Regolamento di esenzione”;
CONSTATATO che sul BURAT Speciale n.221 del 30.12.2020 si è provveduto a pubblicare gli avvisi
contenenti le modalità di presentazione delle domande di contributo;
DATO ATTO che con Decreto del Direttore USR n. 40 del 14.01.2021, si è provveduto a revocare, per i
motivi in esso contenuti, l’avviso di cui al Regolamento UE n. 651/2014 “Regolamento di esenzione”
provvedendo di conseguenza ad incrementare la dotazione finanziaria del bando “A” “Regolamento de
minimis”;
DATO ATTO altresì che con Decreto del Direttore USR n. 38 del 15/01/2021, si è provveduto a costituire un
“Gruppo di Lavoro” e una “Commissione di Valutazione” interna per la formulazione delle graduatorie delle
domande di contributo pervenute e dichiarate ammissibili;
VISTE le risultanze istruttorie del Gruppo di Lavoro ed il verbale della Commissione di Valutazione interna
per la formalizzazione delle graduatorie delle domande di contributo relativamente all’Avviso pubblico Burat
Speciale n. 221 del 30/12/2020 “Interventi volti alla ripresa economica” contenete i seguenti allegati: Allegato
“A” – graduatoria provvisoria Ammessi Cratere; Allegato “B” – graduatoria provvisoria Ammessi Fuori
Cratere ed Allegato “C” – graduatoria provvisoria Esclusi;
RITENUTO di dover approvare le graduatorie provvisorie delle domande ammesse a contributo, sulla base
delle risultanze della Commissione di Valutazione del 18/3/2021, di cui agli allegati: “A” – graduatoria
provvisoria Ammessi Cratere; “B” – graduatoria provvisoria Ammessi Fuori Cratere, che costituiscono parte
integrante del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente richiamate;
1) di approvare le graduatorie provvisorie delle domande ammesse a contributo, sulla base delle risultanze
della Commissione di Valutazione del 18/3/2021, di cui agli allegati: “A” – graduatoria provvisoria Ammessi
Cratere; “B” – graduatoria provvisoria Ammessi Fuori Cratere, che costituiscono parte integrante del presente
atto, predisposte in esito alle istruttorie delle domande presentate dalle imprese ai sensi dell’Avviso pubblicato
sul Burat Speciale n. 221 del 30/12/2020, nei termini stabiliti, redatte in ordine decrescente sulla base
dell’entità, in percentuale, della riduzione del fatturato subita dalle imprese beneficiarie fino alla seconda cifra
decimale tenendo conto, a parità dell’entità della riduzione del fatturato, l’applicazione dell’ordine cronologico
di presentazione delle domande di contributo;

2) di approvare l’allegato “C” – graduatoria provvisoria delle domande Escluse, quale parte integrante del
presente atto, contenente l’elenco delle domande escluse dal contributo in quanto non ricevibili/non
ammissibili a contributo, presentate ai sensi dell’Avviso pubblicato sul Burat Speciale n. 221 del 30/12/2020;
3) di stabilire che, sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti quantificate in un importo complessivo di
€ 5.100.000,00, con una riserva fondi pari al 50% del totale delle suddette risorse assegnate, sono da
considerarsi ammissibili e finanziabili tutte le domande presentate dai beneficiari in ordine di graduatoria dalla
n.1 alla n. 90 di cui all’allegato “A” – Ammesse “Cratere”, per un totale di contributi pari ad € 1.925.146,82 e
tutte le domande presentate dai beneficiari in ordine di graduatoria dalla n.1 alla n. 30 di cui all’allegato “B” –
Ammesse “Fuori Cratere”, per un totale di contributi pari ad € 739.968,30
4) di stabilire che per la concessione e la liquidazione dei contributi alle imprese ammesse di cui agli allegati
“A” e “B” si provvederà con successivi atti a seguito dell’espletamento degli adempimenti relativi al Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con conseguente acquisizione del codice R.N.A., alla verifica della regolarità
contributiva (DURC) e ai controlli previsti dall’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, specificati nell’articolo 11
del Avviso pubblico;
5) di precisare che, laddove i costi di produzione relativi al biennio individuato compreso tra gli esercizi
2017/2020 non siano sufficienti a coprire l’ammontare del contributo richiesto e concedibile, si procederà ai
sensi dell’art. 10, comma b, dell’Avviso pubblico;
6) di dare atto che alla relativa copertura finanziaria si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 2, comma 3,
del decreto 11 agosto 2017 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze allocate nella contabilità speciale n. 6051/401;
7) di comunicare a tutti i beneficiari l’esito della domanda, con richiesta di conferma del contributo assegnato
a mezzo piattaforma telematica raggiungibile sul sito web della Regione Abruzzo
https://sportello.regione.abruzzo.it, accessibile a mezzo del sistema di riconoscimento digitale SPID;
8) di attestare che è stata verificata l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse della
commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 e del Codice di Comportamento vigente nella Regione Abruzzo e delle norme in esso contenute;
9) far constare che l’Ufficio Economico Finanziario – Trattamento Stipendiale, competente in materia,
provvederà all'esecuzione del presente decreto;
9) di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale http://www.regione.abruzzo.it/ e sul sito web
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione http://www.sisma2016abruzzo.it/.

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

