DECRETO DI LIQUIDAZIONE N. 58 DEL 29/06/2018
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO

OGGETTO: Autorizzazione alla LIQUIDAZIONE del SAL 0 del pagamento dell'80% delle spese tecniche di
Progettazione ai sensi dell'articolo 16 comma 5 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla
ricostruzione n. 13 e ss.mm.ii, relativi all'intervento autorizzato con Decreto N 16 DEL 27/03/2018 recante –
Determinazione del contributo in favore di Determinazione del contributo in favore della Sig.ra DI BERNARDO
MILVA , in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’attività produttiva denominata “SOCIETA’ AGRICOLA SAN
VINCENZO Sas”, codice Fiscale DBRMLV72C53C040T, P.IVA 01472930674, con sede legale in BASCIANO (TE) –
via del Monumento n. 6, 64030, ed identificata al N.C.E.U. FG. 4 PART. 419 SUB 2.
MUDE: 13-067010-0000000185-2017; 13-067010-0000000420-2017; 13-067010-0000000789-2018
CUP: B97J18000020008 - CIG: 7486378290.
IL DIRETTORE
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” e le successive deliberazioni di proroga;
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” e in particolare l’art. 3, comma 1, che 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 del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 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;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 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 comunali, 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;
VISTO il Decreto n. 1/2017/SISMA con cui il Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario
del Governo per la Ricostruzione definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 24 febbraio 2017 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;
VISTO l’articolo 12 del decreto legge n.189/2016, recante: “Procedura per la concessione e l'erogazione dei
contributi” che dispone: “La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli
Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo,
previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente
concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari
presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il
finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di
concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente
percepite”;
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VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2016 n. 13 del 10/01/2017 e
ss.mm.ii;
PREMESSO che:
- l’articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone
che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme
sull’ordinamento europeo;
- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice Commissari
sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6;
- l’articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario
straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i
criteri stabiliti dal decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni
effettivamente verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione,
ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e
privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in
relazione al danno effettivamente subito;
- l’articolo 5, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario
straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i
criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni
effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese delle spese occorrenti, per far fronte a gravi danni a
scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti
pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con associazioni con esclusivo fine solidaristico
o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
- l’art. 16, comma 1), dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 13 del 09/01/2017, stabilisce le
modalità di presentazione della Richiesta di Erogazione di contributo al raggiungimento delle diverse
soglie di esecuzione dei lavori;
- gli artt. 19 e 20, della citata Ordinanza n. 13, stabiliscono gli obblighi del Beneficiario del contributo;
- l’art. 23 della citata Ordinanza n. 13, che stabilisce le ipotesi di revoca del contributo;
- ai fini della liquidazione delle fatture emesse dai fornitori, è tuttavia necessario acquisire, in
ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 83 del D.lgs. 159/2011, la documentazione
riguardante l’informativa e/o le comunicazioni antimafia, al fine di scongiurare l’esistenza di situazioni
ostative al pagamento del contributo previsto dal decreto di concessione;
Considerato che:
- come previsto dall’art. 7, comma 1 dell’Ord. n. 13, mediante la procedura informatica, con richiesta
depositata su piattaforma MUDE con numero 13-067010-0000000185-2017 (prima istanza) ed
acquisita al protocollo Unico RA n. n. 274689/17 del 26/10/2017, il soggetto legittimato, per il tramite
del tecnico abilitato ha presentato richiesta di contributo per l’intervento di misure di riparazione,
ripristino e ricostruzione per edifici produttivi che hanno subito danni gravi;
- con decreto di concessione n. 16/AP del 27/03/2018 è stata autorizzata la realizzazione degli
interventi di che trattasi e determinato il contributo in favore dei Tecnici Delegati dal Legale
Rappresentante della “SOCIETA’ AGRICOLA SAN VINCENZO Sas” sito in BASCIANO (TE) – via del
Monumento n. 6, 64030, ed identificata al N.C.E.U. FG. 4 PART. 419 SUB 2 B97J18000020008
quantificando l’importo concedibile in € 28.908,59 (100% del contributo in favore dei tecnici);
- che in ottemperanza dell’art. 16 comma 5 dell’ordinanza n. 13, con richiesta depositata su piattaforma
MUDE con numero 13-0670-100000001046-2018, ed acquisita al protocollo unico RA 0183346/18 del
27/06/2018, è stata presentata richiesta di erogazione dell’80% del contributo spettante ai tecnici
incaricati dal Committente;
- nel Contratto stipulato dal Committente con i Tecnici individuati, parte integrante dell’Istanza
presentata dal Tecnico incaricato con numero istanza MUDE 13-067010-0000000185-2017, acquisita al
nostro prot. n. RA 274689/17 del 26/10/2017, è esplicitato il ruolo svolto dai suddetti;
- che mediante la procedura informatica, il tecnico incaricato il tecnico incaricato l’Ing. Fino Ignazio con
richiesta depositata su piattaforma MUDE con numero 130670-100000001320-2018, ed acquisita al
protocollo unico RA 0184157/18 del 27/06/2018, ha presentato le integrazioni richieste;
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-

-

il Geom. Roberto Torretta, incaricato della coprogettazione architettonica insieme all’Ing. Ignazio Fino,
con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, presentata con numero istanza MUDE 130670100000001396-2018, acquisita al nostro prot. n. RA 0186203/18 del 29/06/2018 ha dato mandato
all’incasso all’Ing. Ignazio Fino l’importo di € 6.678,77 (Imponibile + 5% Cassa Nazionale Geometri)
relativo alla fattura N. 27 dell’11/06/2018;
che mediante la procedura informatica, il tecnico incaricato il tecnico incaricato l’Ing. Fino Ignazio con
richiesta depositata su piattaforma MUDE con numero 13-067010-0000001402-2018, ed acquisita al
protocollo unico RA 0186775 del 29/06/2018, ha presentato le integrazioni richieste;

Preso atto che
a seguito della verifica dei documenti e dei titoli atti a comprovare la regolarità delle prestazioni
professionali resi in conformità a quanto previsto dall’art. 16 comma 5 Ord. N. 13, l’ammontare
liquidabile è pari ad € 23.609,45 (ventitremilaseicentonove/45);
l’ammontare della spesa 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;
Dato atto che in considerazione della documentazione acquisita è stato verificato:
- il possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 comma 5 del decreto legge 189/2016 in ordine alla regolarità
contributiva;
- l’iscrizione all’Elenco Speciale dei professionisti, di cui all’Art. 34, comma 6 del D.Lgs. 189/2016 e
l’iscrizione, in apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione e denominato Anagrafe Antimafia degli
Esecutori, ai sensi dell'art. 30 comma 6, del D.L. 189/2016;
- la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e
delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di
erogazione del contributo;
- la rendicontazione delle spese;
Viste le circolari
- n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto “Decreto
Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'art. n. 48 - bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti
da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Chiarimenti”, che dispone, nel capitolo denominato
"Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti
ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali
spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;
- n. 27 del 23 settembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto “Modalità
di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del
decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, - Ulteriori chiarimenti.” che precisa “… nei casi in cui le
disposizioni normative determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico,
senza alcuna possibilità di apprezzamento, dall'ipotesi in cui l'erogazione del contributo o la
sovvenzione, costituendo esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, vengono accordati e
trovano la loro fonte immediata nel provvedimento di attribuzione. Infatti, la circostanza secondo cui i
requisiti dei soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivazione nonché le modalità per la
determinazione della stessa sono stabiliti direttamente dal legislatore - non avendo nessun rilievo la
volontà del soggetto attuatore, che deve svolgere un mero controllo sul possesso dei requisiti fissati
dalla legge - nonché la considerazione che l'incentivazione stessa risulta direttamente preordinata e
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari per il soddisfacimento del benessere della
collettività, militano a ritenere che, in tali ipotesi, l'interesse pubblico sotteso all'erogazione delle
provvidenze economiche sia preminente rispetto alla procedura di verifica delineata dal decreto
ministeriale n. 40/2008, per cui non ricorre l'obbligo di espletarla.”
VISTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Marcello D’Alberto.
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DECRETA
-

di liquidare, ai sensi dell’art. 16 comma 5 Ord. N. 13 l’importo complessivo di € 23.609,45
(ventitremilaseicentonove/45) secondo quanto riportato negli allegati 1 e 2 del presente
provvedimento;
di dare atto che le modalità di controllo successive all’erogazione del contributo verranno svolte
secondo le modalità disciplinate dall’articolo 12 comma 5, del D.L 189 del 2016;
di trasmetter il presente provvedimento al soggetto interessato per il tramite del tecnico incaricato ed
all’istituto bancario da questi individuato ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4
dell’art.5 del D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm;
di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Sisma 2016 Regione Abruzzo.

L’Estensore
(Dott.ssa Renata Ciavattini)

_______________________________________________

Il Direttore dell’Ufficio Speciale
(Ing. Marcello D’ALBERTO)

____________________________________________
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