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Il PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
(D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 CONVERTITO IL LEGGE N. 229/2016)

DECRETO n. 1/2022/SISMA del 03 maggio 2022

OGGETTO:

Art. 57, comma 3-octies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ed Ordinanza del 13 agosto 2021, n.
120 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli
eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016.
Art. 5, comma 2, OCSR 120/2021 – Adozione Piano Opere Pubbliche.

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;
VISTO l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-sexies
all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4bis fino al 31 dicembre 2022;
VISTO l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma
450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del
processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
VISTO l’art. 57, comma 3-octies del decreto legge 14.08.2020 n.104 convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre
2020 n. 126 che dispone: “al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato
ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade
del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
il Commissario straordinario per la ricostruzione può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività
economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi
di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche
conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a
428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime
finalità”;
VISTO l’art. 12 dell’Ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 “misure attuative delle disposizioni di cui
all’art.57, comma3-octies, del decreto legge 14.08.2020 n.104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre
2020 n. 126”;
VISTO l’Ordinanza commissariale n. 120/2021 recante la “Disciplina sulla concessione dei contributi per gli eccezionali
eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e
2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all’ordinanza n. 116/2021”, ed in
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Il PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
(D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 CONVERTITO IL LEGGE N. 229/2016)

particolare il comma 2 dell’art. 5 recante “Gli Uffici Speciali regionali adottano il Piano delle opere pubbliche tenendo
conto delle risorse di cui all’art. 2 e lo trasmettono al Commissario Straordinario che l’approva con proprio decreto”;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 176 del 28 marzo 2022 con il quale:



è stato preso atto della proposta di piano per le Opere Pubbliche avanzata dall’USR Abruzzo 2016, trasmesso
con nota prot. 0562394/21 del 23/12/2021, per l’importo di € 34.596.523,39;
è stato disposto, in ottemperanza dell’art. 12, comma 1, lettera a) dell’OCSR 120/2021, il trasferimento di 48
milioni di euro sulla CS 6051 intestata al Vice Commissario – Presidente della Regione Abruzzo “V.C. PRES. REG.
ABRUZZO D.L. 189-16”, istituita ai sensi dell’articolo 4 co. 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n.189;

DATO ATTO che a seguito di preistruttoria sono state accantonate risorse per il patrimonio privato pari ad €
42.978.544,37;
CONSIDERATO che sono state assegnati ai Soggetti Attuatori gli interi importi richiesti fino ad 1,5 milioni di euro
destinando la parte eccedente in proporzione alle risorse finanziarie disponibili, garantendo in tal modo sia la pervasività
equitativa in ordine alle priorità dichiarate dagli Enti che la realizzazione di interventi compiuti o lotti funzionali
indipendenti;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’adozione del Piano delle Opere pubbliche, ai sensi dell’art. 5, comma 2 dell’OCSR
120/2021, (Allegato A), per l’importo complessivo di € 34.596.523,39;
RITENUTO, altresì, ai sensi del citato comma 2, art. 5, OCSR 120/2021, di trasmettere il Piano delle Opere Pubbliche
(Allegato A) al Commissario Straordinario ai fini dell’approvazione e del trasferimento delle risorse previste all’art. 12,
comma 1, lettera b) pari a 24 milioni di euro (30% dell’importo assegnato);
Tutto ciò premesso;
DECRETA
Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1)
2)
3)
4)
5)

di adottare, ai sensi dell’art. 5, comma 2 dell’OCSR 120/2021, il Piano delle Opere Pubbliche per l’importo di €
34.596.523,39 (Allegato A);
di trasmettere il Piano delle Opere pubbliche di cui al punto 1) al Commissario Straordinario per l’approvazione
prevista al citato art. 5, comma 2 dell’OCSR 120/2021;
di richiedere al Commissario Straordinario, a seguito dell’approvazione di cui al punto precedente, il trasferimento
della somma di 24 milioni di euro (30% dell’importo assegnato) così come previsto all’art. 12, comma 1, lettera b);
di inviare il presente atto all’USR Abruzzo ed al Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016;
di pubblicare il presente documento sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per
l’Abruzzo.

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
Firmato digitalmente
da:Marsilio
MARCO MARSILIO
Dott. Marco
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 03/05/2022 18:09:48
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