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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

Oggetto: Ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 - Ricognizione delle istanze accolte e liquidate.
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTO il R.D. 827/1924 e il D.P.R. 367/1994;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 30 aprile 2015 e il D. Lgs. n. 123/2011;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 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 modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati
ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente
i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato
di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;
VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario
straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione
degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
VISTO l’articolo 4 comma 4 del Decreto Legge 189 del 2016 che stabilisce “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”;
VISTO l’articolo 5, comma 2, lettera F), del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario
straordinario del Governo, mediante provvedimenti emessi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 comma 2,
sono stabilite la misura e le modalità di erogazione dei contributi relativi agli oneri sostenuti per traslochi e
depositi dai soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016
della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016 n. V00001 del 22.11.2016 concernente: “Convalida atti e conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016 n V00003 del 22 marzo 2017 concernente: “individuazione del Dott. STEFANO FERMANTE
Direttore Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 quale soggetto delegato al rilascio delle
autorizzazioni e dei contributi ai sensi dell’articolo 12 comma 4 del Decreto legge 189/2016 convertito in
legge 229/2016”;
Vista l’ordinanza n.21 del 28 aprile 2017 recante “Assegnazione di contributi per le spese di traslochi

e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni
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Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e
modifiche all’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile” così come modificata dall’ordinanza
n.41 del 2 novembre 2017;
Visto in particolare l’articolo 4 dell’ordinanza 21 sopracitata, rubricato “Istruttoria,
determinazione e concessione del contributo” che dispone previa verifica della sussistenza in
capo al richiedente della sussistenza dei requisiti per l’accesso al contributo, l’accoglimento o il
rigetto della domanda, che deve essere comunicato al beneficiario ove possibile anche a mezzo
PEC;
Premesso che

ai sensi del comma 1 dell’art. 6 dell’ordinanza n.21, agli oneri derivanti dalle domande di contributo si
provvede con le risorse trasferite sulle contabilità speciali di cui al comma 4 dell’art. 4 del decreto legge n.
189 del 2016;
ai sensi del comma 2 dell’art. 6 dell’ordinanza n. 21 ciascun Vicecommissario provvede a comunicare al
Commissario Straordinario, unitamente all’indicazione degli oneri economici stimati secondo i criteri
contenuti nella ordinanza, apposita richiesta di anticipazione di somme a valere sulle risorse trasferite sulle
contabilità speciali;
con nota n. 21033 del 06 febbraio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio XII, acquisita in pari data al protocollo con n. 59129è stata
autorizzata l’apertura presso la tesoreria dello Stato di Roma la contabilità speciale n. 6043/348 intestata al
vice commissario della Regione Lazio;
Preso atto che:
Con nota protocollata al numero 244882 del 15 maggio 2017 e indirizzata ai tutti i sindaci del cratere, è
stata richiesta una stima del numero delle unità immobiliari dichiarate totalmente inagibili e adibite ad
abitazione principale
ai sensi dell’articolo 6 comma 2 dell’ordinanza n 21, l’ufficio speciale con nota prot. n. 314550 del 21
giugno 2017, ha proceduto a richiedere una anticipazione di somme per un importo complessivo pari ad €
942.000,00 basata sulle risposte pervenute dai comuni alla nota di cui al periodo precedente;
con ordinativo diretto dalla contabilità speciale del commissario straordinario di governo commutato in
quietanza di entrata n. 1 del 13 luglio 2017 sono stati trasferiti sulla contabilità speciale del vice
commissario della Regione Lazio € 942.000,00;
l’ufficio a fronte dell’ordinativo di incasso n. 1/2017 ha proceduto all’accertamento delle somme n.
2017001 ed al contestuale impegno tecnico n. 2017001 per l’importo di € 942.000,00;
nel corso del 2017 sono state trasmesse dai rispettivi Comuni, a questo Ufficio, n. 150 domande di
contributo presentate dai soggetti legittimati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della citata
ordinanza n.21;
a seguito delle domande pervenute, il controllo effettuato dall’ufficio speciale sulla documentazione
trasmessa dai comuni ai sensi all’articolo 3 dell’ordinanza n. 21, ha determinato gli esiti riepilogati nella
tabella sottostante:
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RIEPILOGO GENERALE ORDINANZA 21 ANNO 2017

COMUNE/TIPO PRATICA

Accumoli

N° PRATICHE

29

Istruttoria - Archiviata

7

Istruttoria - Richiesta Integrazione Documenti

1

Liquidazione - Conclusa
Liquidazione - In attesa ordinativo
Amatrice

14
7
97

Istruttoria - Archiviata

4

Istruttoria - Conclusa

3

Istruttoria - In Lavorazione

1

Istruttoria - Nota ad amministrativo per invio

2

Istruttoria - Rifiutata

2

Liquidazione - Conclusa

66

Liquidazione - In attesa ordinativo

15

Liquidazione - Richiesta Integrazione Documenti

2

Liquidazione - Rifiutata

2

Antrodoco

3

Istruttoria - Archiviata

1

Istruttoria - Richiesta Integrazione Documenti

2

Cittaducale
Istruttoria - Depositata
Cittareale
Liquidazione - Conclusa
Rieti

1
1
1
1
19

Istruttoria - Archiviata

1

Istruttoria - Ricevuta integrazione

1

Liquidazione - Conclusa
Liquidazione - In attesa ordinativo
Totale complessivo pratiche Anno 2017

13
4
150

Come si evince dalla precedente tabella, delle domande lavorate nel corso del 2017, si sono concluse n. 94
liquidazioni per le quali risultano emessi ordini secondari a valere sulla contabilità speciale n. 6043/348 per
un importo complessivo pari ad € 83.419,13;
Preso atto altresì che:
a seguito delle modifiche intervenute con ordinanza n.41 del 2 novembre 2017, il comma 3 dell’art. 2
dell’ordinanza n. 21 - che prevedeva il limite di € 750,00 relativamente alle spese di trasloco - è stato
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soppresso, e pertanto il contributo ammissibile resta nel limite complessivo di € 1.500,00 con riguardo a
ciascun nucleo familiare;
L’ufficio speciale, in via di autotutela, ha proceduto al riesame di tutte le istanze trasmesse dai comuni, al
fine di verificare l’esistenza del requisito per l’integrazione del contributo;
a seguito di integrazione dell’istruttoria, sono stati emessi ordini di pagamento a valere sulla contabilità
speciale n. 6043/348 per ulteriori € 49.509,80 e per un totale complessivo al 31.12.2017 pari ad €
132.928,93.
Ritenuto
Di dover procedere ai sensi dell’art. 6 commi 2 e 3 dell’ordinanza n. 21, alla ricognizione delle somme
complessivamente erogate al 31.12.2017 a valere sui fondi trasferiti ai fini dell’ordinanza n. 21 e di
quantificare l’ammontare delle somme residue disponibili alla stessa data sul numero impegno n. 2017001;
Tenuto conto che la spesa trova copertura finanziaria con le somme trasferite con ordinativo diretto dalla
contabilità speciale del commissario straordinario di governo commutato in quietanza di entrata n. 1 del 13
luglio 2017;

DETERMINA
a) Di prendere atto che nel corso del 2017 sono stati assegnati sulla Contabilità Speciale n. 6043/348 €
942.000,00 per la concessione di contributi relativi agli oneri sostenuti per traslochi e depositi dai
soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità;
b) Di prendere atto che nel corso del 2017, sulla contabilità speciale n. 6043/348, sono stati emessi
ordinativi di pagamento per un totale di € 132.928,93;
c) Di prendere atto che risultano quietanzate 132.928,93;
d) Di prendere atto che al 31.12.2017 che a seguito dei contributi concessi ed erogati l’ammontare dei
fondi disponibili destinati alla copertura dei contributi disciplinati dall’ordinanza n.21 che risulta
disponibile al 31.12.2017 è pari a € 809.071,07;
e) Che la somma di cui al punto d) viene mantenuta a disposizione del funzionario delegato
Vicecommissario della Regione Lazio, per assicurare la copertura finanziaria delle istanze in corso di
lavorazione, trasmesse all’ufficio speciale ai sensi del comma 4 - articolo 3 dell’ordinanza n.21.
Il Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Stefano FERMANTE
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