UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

DECRETO N. 119 DEL 23 NOVEMBRE 2018

Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016
REGIONE ABRUZZO
Ufficio di Supporto

OGGETTO

Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 21 del 28 aprile 2017 e
ss.mm.ii. – Riconoscimento e pagamento contributi per spese di traslochi e/o depositi
temporanei di mobili da abitazioni dichiarate inagibili (esiti di danno B, C, E)

Il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 – Regione Abruzzo

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016
hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e
successive modifiche ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 22 novembre 2016 n. 766 con la quale è stato
approvato lo schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
post sisma 2016 della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 24 febbraio 2017 n. 73 con la quale è stato
individuato “nell’ing. Marcello D’Alberto il soggetto cui conferire l’incarico di Direttore dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016”;
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PREMESSO che l’art. 1, comma 5, del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni nella legge 15
dicembre 2016 n. 229, dispone che i Presidenti delle Regioni interessate operino in qualità di Vice
Commissari per gli interventi, in stretto raccordo con il Commissario Straordinario che può
delegare loro le funzioni a lui attribuite;
VISTO l’art. 4, comma 4, del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre
2016 n. 229 che dispone che “ai Presidenti delle Regioni in qualità di Vice Commissari sono
intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse
trasferite dal Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi loro delegati”;
VISTA l’ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 21 del 28 aprile 2017,
entrata in vigore il 3 maggio 2017, con la quale viene prevista l’assegnazione di contributi per le
spese sostenute per traslochi e/o depositi temporanei di mobili trasferiti da abitazioni dichiarate
totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio , Marche ed Umbria a seguito degli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
VISTA la nota del 25 luglio 2017 con la quale il Commissario del Governo per la Ricostruzione nei
territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi ha comunicato il versamento - quale
assegnazione fondi ai sensi dell’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 - effettuato in favore della
contabilità speciale intestata all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo;
VISTO l’art. 12, comma 4, del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre
2016 n. 229 che dispone che “il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con
decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle
risorse disponibili”;
CONSIDERATO che con decreto n. 9/SISMA/2017 del 4 agosto 2017 il Vice Commissario ha
nominato l’ing. Marcello D’Alberto quale soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative
alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
VISTO l’art. 3 dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017 che ha apportato modifiche all’ordinanza
n. 21/2017 estendendo il diritto all’assegnazione di contributi per traslochi e/o depositi ai soggetti
le cui abitazioni siano state dichiarate inagibili con esito di danno B o C, purché abbiano comunque
subìto danni gravi e necessitino di interventi di ripristino e miglioramento sismico o di
ricostruzione;
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TENUTO CONTO che – ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 36 dell’8 settembre 2017
– per classificare inagibile un’abitazione resa tale da movimenti franosi del terreno verificatisi nei
territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge n. 189 del 2016 in
connessione con gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, non è richiesta la dichiarazione
di inagibilità dell’immobile secondo la procedura AeDES né la sua classificazione come non
utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, essendo a
tal fine sufficiente la dichiarazione di inagibilità dell’immobile disposta mediante apposita
ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di riferimento;
CONSIDERATO che il Comune di Campli (provincia di Teramo) di cui all’allegato 2 al decreto legge
n. 189/2016, è stato interessato da un fenomeno franoso in località Castelnuovo caratterizzato da
uno smottamento improvviso di terreno di notevole entità che ha determinato – data l’urgenza di
provvedere a tutela dell’incolumità della popolazione residente nelle prossimità del versante
oggetto di frana – la dichiarazione di inagibilità e lo sgombero delle abitazioni mediante ordinanza
adottata dal Sindaco del Comune di Campli;
PRESO ATTO che, tra gli altri, hanno presentato domanda di riconoscimento del contributo per le
spese sostenute per trasloco e/o deposito dei propri mobili e suppellettili i soggetti delle abitazioni
interessate dal movimento franoso nel Comune di Campli, legittimati ai sensi dell’art. 12, commi 1
e 2, dell’ordinanza n. 36 dell’8 settembre 2017;
VERIFICATA la sussistenza in capo a ciascun richiedente dei requisiti previsti dall’ordinanza n.
21/2017 e ss.mm.ii. per l’accesso al contributo, nonché la completezza della domanda e della
documentazione allegata alla stessa;
PRESO ATTO di tutta la documentazione istruttoria che è conservata presso l’Ufficio di Supporto
dell’USR della Regione Abruzzo – sede di Teramo;
PRESO ATTO che i pagamenti disposti con il presente decreto in favore dei beneficiari di seguito
indicati ed elencati nell’allegato A al presente atto non sono soggetti all’obbligo della preventiva
verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, in quanto trattasi di spese di
importo inferiore a € 10.000,00:

NOMINATIVI
Iole BERARDI
Simone CAMELO

CODICE FISCALE
BRRLIO40H56H501F
CMLSMN74A28E975C
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Nello DELI
Rosa Maria DI MARCO
Giovanni D’ISIDORO
(delega a Pasquale D’ISIDORO)
Luigino FERIOZZI
Ivo FLAMMINI
Giovanni MICOLUCCI
Giorgio RANUCCI
Alessio DI RIDOLFI
Mario SIMONICCA
Giuseppina STURBA
Giuseppe TERRA

DLENLL59P01B569R
DMRRMR48H51H501I
DSDGNN66A01Z401X
DSDGPP38A12B515C
FRZLGN44H15L103Y
FLMVIO71T28G492W
MCLGNN38S18L103Y
RNCGRG61E12A258C
DRDLSS84L18L103H
SMNMRA51S22E505X
STRGPP67H47L103L
TRRGPP58T22E505F

PREMESSO che ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 225 del 24 febbraio 1992 e ss.mm.ii., al
fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, i Commissari delegati titolari di
contabilità speciali rendicontano tutte le spese riguardanti l’intervento delegato indicando la
provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa;

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di determinare la spesa ammissibile per ciascuno dei beneficiari per gli importi
rispettivamente indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

-

di impegnare e liquidare - a favore dei beneficiari sopra individuati con i relativi codici
fiscali - un importo complessivo di € 15.416,00 (euro quindicimilaquattrocentosedici/00);

-

di stabilire che all’onere derivante dall’esecuzione del presente decreto si fa fronte con le
disponibilità finanziarie trasferite - per il riconoscimento dei contributi per spese di
traslochi e/o depositi di mobili da abitazioni dichiarate inagibili (ordinanza n. 21 del 28
aprile 2017) - dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6051,
aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila, intestata a “V.C. PRES. REG.
ABRUZZO D.L. 189-16”, istituita ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189 ”Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016” e ss.mm.ii.;

-

di attestare che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione Abruzzo;
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-

di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;

-

di stabilire che avverso il presente decreto è possibile presentare ricorso avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla
sua pubblicazione ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica
entro 120 (centoventi) giorni dalla data della sua pubblicazione;

-

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione
trasparenza del sito web dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione.
Il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
post sisma 2016 della Regione Abruzzo
ing. Marcello D’Alberto
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