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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
Oggetto: Riacertamento ordinario dei residui della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4
comma 4 del Decreto Legge 189/2016 - n. 6043/348 al 31 dicembre 2017 - Ufficio speciale ricostruzione
Lazio.
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”;
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”;
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Visto l'art. 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce: al comma 3 che "al Commissario
straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono
assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento
e alle spese per l'assistenza alla popolazione"; al comma 4 “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 a loro delegati”;
visto l’articolo 5 comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189;
Preso atto che:
in base all’articolo 5 comma 5 bis della legge 13 agosto 1992 n. 225 che dispone “Ai fini del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o
del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza
dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma (…)”.
l’articolo 15 del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6 convertito con legge del 30 marzo 1998 n. 61 consente
di mantenere a disposizione dei funzionari delegati i fondi delle predette contabilità speciali fino alla
realizzazione degli interventi cui i medesimi fondi si riferiscono, in deroga al principio di riversamento in
entrata della contabilità speciale alla fine di ogni esercizio.
Dato atto che
L’articolo 585 del R.C.G.S già prevedeva che tali contabilità denominate appunto speciali fossero costituite
da somme versate in tesoreria da amministrazioni o funzionari diversi per formare fondi dai quali il
funzionario intestatario della contabilità possa disporre mediante ordini di pagamento.
La particolarità della gestione di una contabilità speciale consiste nel fatto che i titoli di spesa, una volta
pervenuti in tesoreria e acquisiti in entrata, perdono la loro individualità andando indistintamente a
confluire nel fondo e sommandosi alla precedente giacenza, per essere poi utilizzati dal funzionario
delegato come massa indistinta spendibile.
Per quanto esposto nei punti precedenti non si ritengono applicabili i contenuti del principio contabile
applicato concernente la Contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, così come modificato e
integrato dal D.lgs. 126/2016. È tuttavia opportuno, alla luce della normativa sopra richiamata, in vista della
trasmissione del rendiconto di amministrazione obbligatorio, procedere alla determinazione dei residui
attivi e passivi da mantenere, conseguenti ad accertamenti ed impegni relativi alla competenza finanziaria
2017;
VISTA l’ordinanza del commissario straordinario:
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del 28 aprile 2017 n. 21, recante Assegnazione di contributi per le spese di traslochi e depositi
temporanei di mobili di 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 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;

-

-

-

-

-

-

del 29 maggio 2017 n. 26, recante “Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione delle risorse
per la costituzione ed il funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione e modifiche
all’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 recante Schema tipo di convenzione per l’istituzione
dell’Ufficio comune denominato Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 di cui
all’articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189” ed in particolare l’articolo 1;
del 9 giugno 2017 n.27, recante “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico
suscettibile di destinazione abitativa”, che disciplina le modalità di redazione e di finanziamento dei
progetti di intervento sugli immobili di proprietà pubblica previste dall’articolo 14 del Decreto Legge
18 ottobre 2016, n. 189 ed in particolare all’articolo 1 comma 3;
del 4 maggio 2017 n. 22, recante “Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del
personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativocontabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici Speciali
per la Ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Parco nazionali ai sensi e per
gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”, che disciplina le
modalità di distribuzione delle risorse finanziarie spettanti alle Regioni e del numero delle
professionalità tecnico amministrative spettanti in deroga ai limiti di spesa previsti dal Decreto legge
78/2010;
dell’11 luglio 2017 n. 33, recante ”Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle
scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri
per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo
relativo alle spese tecniche”, ed in particolare all’articolo 2 comma 5,
del’8 settembre 2017 n. 37 recante “Approvazione del primo programma degli interventi di
ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” ed in
particolare l’articolo 2 comma 4
del 10 gennaio 2018 n. 48 recante “Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati
con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente
bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle
relative risorse finanziarie" ed in particolare decreto n. 5 del Commissario straordinario in data 12
ottobre 2017;

VISTO l’articolo 50 del Decreto legge 17 ottobre 2016, come da ultimo modificato dalla legge 4 dicembre
2017 n. 172, rubricato "Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in
attività emergenziali"
VISTO l’articolo 20-bis del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, rubricato “Sostegno alle imprese
danneggiate dagli eventi sismici del 2016” ed in particolare il decreto del Ministero dello Sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze dell’11 agosto 2017, pubblicato sulla
G.U. del 24 ottobre, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 del citato articolo;
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Preso atto che:
con nota n. 0051739 del 01/02/2017 è stata richiesta l’attivazione della contabilità speciale intestata al Vice
commissario della Regione Lazio;
con nota n. 21033 del 06/02/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio XII, acquisita al protocollo dell’ufficio con numero 59129 in pari
data è stata autorizzata l’apertura presso la tesoreria dello Stato di Roma della contabilità speciale n. 6043
intestata “V.C. PRES REG LAZIO DL 189-16”;
a seguito delle disposizioni normative sopra richiamate, nel corso del 2017, con ordinativi diretti dalla
contabilità speciale del commissario straordinario di governo, commutati in quietanze di entrate riepilogate
nella tabella sottostante sono stati trasferiti sulla contabilità speciale del vice commissario della Regione
Lazio € 10.661.770,44 per le finalità di seguito dettagliate:

cdc

n.
accertam
ento

Entrate

importo
accertato

privata
2017001 ordinanza 21
942.000,00
generale 2017002 ordinanza 26
70.000,00
pubblica 2017003 ordinanza 33
1.680.000,00
pubblica 2017005 ordinanza n. 27
1.139.363,73
generale 2017008 ordinanza 22 (articolo 50 bis)
306.256,88
generale 20170011 ordinanza 22 (articolo 50 bis)
745.333,79
ordinanza n. 22 (personale
generale 20170010 commissario)
138.571,32
pubblica 2017007 ordinanza 37
1.470.000,00
pubblica 2017006 sms solidali
788.500,00
privata
20170012 articolo 20 bis DL 189/2016
3.300.000,00
privata
20170013 ordinanza 9
81.744,72
totale 10.661.770,44

importo
incassato

Voce entrate
DM 27 marzo
2009

942.000,00
70.000,00
1.680.000,00
1.139.363,73
306.256,88
745.333,79

2) Fondi statali
2) Fondi statali
2) Fondi statali
2) Fondi statali

138.571,32
1.470.000,00
788.500,00
3.300.000,00
81.744,72
10.661.770,44

2) Fondi statali
2) Fondi statali
2) Fondi statali
2) Fondi statali
2) Fondi statali

2) Fondi statali

Che, a seguito delle entrate sopra accertate, nel corso dell’esercizio finanziario sono stati assunti impegni
per complessivi € 10.661.770,44, liquidazioni per complessivi € 561.002,34 di cui € 159.365,65 verso
soggetti privati e/o attività produttive ed € 401.636,69 verso amministrazioni appartenete al comparto della
pubblica amministrazione come meglio di seguito riepilogato:
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cdc

n. impegno

Fornitore

privata
generale
pubblica
pubblica

2017001 Diversi
2017002 Regione lazio/diversi
2017003 Diversi
2017005 Diversi

pubblica

Sub-impegnato
2017008 comuni

generale

Sub-impegnato
20170011 comuni

generale
pubblica
pubblica
privata
privata

Descrizione
ordinanza 21
ordinanza 26
ordinanza 33
ordinanza n. 27
ordinanza 22 (articolo 50
bis) assunzioni ante
31/03/2017
ordinanza 22 (articolo 50
bis) assunzioni
successivamente al
31/03/2018

impegnato
942.000,00
70.000,00
1.680.000,00
1.139.363,73

Importo
liquidato
132.928,93

306.256,88

85.554,88

745.333,79

266.289,74

sub-impegnato verso
amministrazione di ordinanza n. 22 (personale
20170010 provenienza
commissario)
138.571,32
2017007 diversi
ordinanza 37
1.470.000,00
2017006 diversi
sms solidali
788.500,00
2017012 diversi
articolo 20 bis DL189/2016
3.300.000,00
2017013 sub-impegnato a favoreordinanza
dei soggetti
9 legittimati
81.744,72
totale 10.661.770,44

importo
Voce spese DM
residuo
27 marzo 2009
809.071,07 11) Altro
70.000,00
1.680.000,00
1.139.363,73
5) Trasferimenti
ad enti locali
220.702,00
5) Trasferimenti
ad enti locali
479.044,05
5) Trasferimenti
ad enti locali

49.792,07

26.436,72
561.002,34

88.779,25
1.470.000,00
788.500,00
3.300.000,00
55.308,00 11) Altro
10.100.768,10

Tenuto conto che:
con riferimento all’ordinanza del 28 aprile n. 2017 n. 21, sono in corso di istruttoria e di liquidazione alcune
istanze presentate dai soggetti legittimanti secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4;
con riferimento altresì alla sopracitata ordinanza, con nota n. 67678 del 6 febbraio 2018, in ottemperanza a
quanto disposto dall’articolo 6 comma 3 così come modificato dall’ordinanza n. 41 del 2017 è stata fatta
richiesta dati definitivi relativi al numero delle unità abitative danneggiate (con esito di agibilità B, C o E),
con la specificazione di quelle adibite ad abitazione principale;
con riferimento all’ordinanza del 29 maggio 2017 n. 26, sono in corso di completamento le attività di
rendicontazione delle spese sostenute anticipatamente dalle competenti strutture regionali secondo le
modalità previste dalla convenzione istitutiva dell’Ufficio speciale approvata con delibera della Giunta
regionale del 2 novembre 2016 n. 649 e sottoscritta dagli enti appartenenti il 3 novembre 2016;
con riferimento all’ordinanza del 4 maggio 2017 n. 22, con nota n. 52811 del 30 gennaio 2018 è stata
sollecitata la rendicontazione delle somme liquidate e accreditate con i provvedimenti di seguito riepilogati:
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Con riferimento alle somme trasferite per la liquidazione degli emolumenti spettante al personale della
struttura commissariale, ai sensi dell’articolo 50 del Decreto legge 189 del 2016, distaccato presso l’Ufficio
Speciale Ricostruzione Lazio, nel corso del mese di gennaio 2018 sono state completate le attività di
liquidazione e trasferimento fondi per quattro delle sei unità distaccate nel corso del 2017, mentre per le
due risorse provenienti dal MIBACT non si è ancora potuto provvedere alla liquidazione delle spettanze
dovute perché in attesa del perfezionamento dell’iter amministrativo da parte delle strutture di
appartenenza, che consenta di definire la ragioneria territoriale competente a cui trasferire i fondi;
con riferimento alle somme trasferite per la liquidazione degli affitti e dell’una tantum autorizzati con
decreti, sono in corso di perfezionamento i provvedimenti di liquidazione sulla base delle richieste
pervenute all’Ufficio complete della documentazione contabile giustificativa che legittimi il trasferimento
dei fondi;
con riferimento alle ordinanze del 9 giugno 2017 n. 27, dell’11 luglio 2017 n. 33, dell’8 settembre 2017 n.
37, del 10 gennaio 2018 n. 48 ed in particolare del decreto n. 5 del commissario straordinario del 12
ottobre 2017, sono in corso le attività da parte delle competenti stazioni appaltanti per la redazione dei
bandi di gara o il perfezionamento dell’affidamento degli incarichi di progettazione. Le relative somme,
pertanto, vengono mantenute a residuo fino al termine della realizzazione degli interventi a cui sono
destinate;
con riferimento all’articolo 20-bis del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è in corso d’istruttoria la
predisposizione del bando di gara per l’assegnazione dei contributi e pertanto tali somme vengono
mantenute a residuo fino al termine della realizzazione degli interventi a cui sono destinate;
Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni di cui sopra, mantenere a residuo sul sistema di contabilità
dell’Ufficio Speciale le somme dettagliate nella tabella seguente, il cui ammontare totale coincide con le
disponibilità di cassa giacenti presso il conto di contabilità speciale n. 6043/348 intestato al Vice
commissario della Regione Lazio:
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cdc

n. Impegno

fornitore

importo
residuo

descrizione

privata

2017001 diversi

ordinanza 21

809.071,07

generale

Regione
2017002 Lazio/diversi

ordinanza 26

70.000,00

pubblica

2017003 diversi

ordinanza 33

1.680.000,00

ordinanza n. 27

1.139.363,73

pubblica
generale
generale

generale
pubblica
pubblica
privata
privata

2017005 diversi
sub-impegnato
2017008 comuni
sub-impegnato
20170011 comuni
sub- impegnato
amministrazione di
20170010 provenienza
2017007 diversi
2017006 diversi
20170012 diversi
sub-impegnato
20170013 soggetti legittimati

ordinanza 22 (articolo 50 bis)

220.702,00

ordinanza 22 (articolo 50 bis)

479.044,05

ordinanza n. 22 (personale
commissario)

88.779,25

ordinanza 37

1.470.000,00

sms solidali
articolo 20 bis DL 189/2016

788.500,00
3.300.000,00

ordinanza 9

55.308,00
totale 10.100.768,10

Tenuto conto altresì che nel corso dell’esercizio 2017 si sono generati crediti certi, liquidi ed esigibili riferiti
alle seguenti ordinanze:
del 29 maggio 2017 n. 26: in applicazione dell’articolo 3 comma 1 del Decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189,
che stabilisce l’ammontare complessivo delle spese di funzionamento degli uffici speciali in € 1.000.000,00,
l’articolo 1 dell’ordinanza citata individua le percentuali di ripartizione delle somme. Alla Regione Lazio è
attribuita la percentuale del 14%, che corrisponde a € 140.000,00. Sulla base dell’articolo 2 comma 1
dell’ordinanza è stata trasferita alla contabilità speciale USR Lazio un’anticipazione del 50%, mentre il
comma 3 dispone l’erogazione della somma residua a conclusione dell’esercizio e dietro presentazione del
rendiconto delle spese. Al momento della redazione del presente documento, le strutture regionali che
hanno anticipato le somme, come previsto dall’articolo 9 della convenzione sottoscritta, stanno
trasmettendo all’Ufficio Speciale tutta la documentazione giustificativa che sarà oggetto di trasmissione al
Commissario straordinario;
del 9 giugno 2017 n. 27: in applicazione dell’articolo 14 del Decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, l’articolo 1
comma 3 dell’ordinanza citata ha previsto il trasferimento del 50% degli oneri complessivi stimati, per gli
edifici di proprietà pubblica che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018,
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mentre le restanti somme, che vengono inserite nell’Allegato 2 al DM 27 marzo 2009 (?? Non ho capito
questo periodo. L’allegato è a questo provvedimento? O va inteso in altro modo?), verranno trasferite, sulla
contabilità speciale del vice Commissario, con le modalità previste dai commi 4 e 5 dello stesso articolo;
del 10 gennaio 2018 n. 48: in applicazione dell’articolo 14 del Decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 e
dell’ordinanza 10 marzo 2017 n. 17, recante la disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni
liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione, con specifico riferimento alle donazioni
raccolte mediante il numero solidale 45500, la Cabina di coordinamento del 12 maggio 2017 ha stabilito che
gli interventi finanziati con tali donazioni riguarderanno sia le scuole che altri interventi pubblici che,
sebbene non oggetto della ricostruzione, risultano comunque indispensabili per assicurare la ripresa dello
sviluppo socio economico nei territori colpiti dal sisma. Per la Regione Lazio, l’ammontare dei progetti
finanziati è pari a € 3.942.500,00 e riguarda la ricostruzione di edifici scolastici danneggiati in modo grave.
Con successivo verbale della Cabina di coordinamento del 28 settembre 2017, è stato approvato il
trasferimento di un’anticipazione del 20% per assicurare l’avvio delle attività di progettazione che sono state
poi disciplinate con l’ordinanza n. 48 del 10 gennaio 2018. Con decreto n. 5 del Commissario straordinario in
data 12 ottobre 2017, è stata trasferita sulle contabilità speciali dei Vice Commissari l’anticipazione prevista
dall’articolo 2 comma 2 dell’ordinanza n. 48 del 10 gennaio 2018;
articolo 3 comma 1 Decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189: l’articolo citato stanzia le risorse complessive a
copertura delle spese del personale distaccato e/o comandato presso gli uffici per assicurare la piena
funzionalità degli stessi. L’ammontare del credito inserito rilevato in contabilità è stato quantificato
applicando in maniera presuntiva la percentuale di ripartizione delle risorse previste dall’articolo 2 comma 1
lettera b), dell’ordinanza del 4 maggio 2017 n. 22, tenuto conto altresì che con nota n. 67690 del 6 febbraio
2017 l’Ufficio Ricostruzione ha presentato formale richiesta al Commissario straordinario per
l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale.
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, mantenere a residuo sulla contabilità speciale
dell’USR Lazio le somme dettagliate nella tabella che segue:

cdc
generale

pubblica
pubblica
generale

n.
accertam
Creditore Entrate
ento
2017014 ordinanza 26 - Commissario
straordinario
ordinanza n. 27 2017015 Commissario straordinario
sms solidali - Ordinanza 48 2017016 Decreto 5 del 12 ott 2017
personale art 3 del dl
2017017 189/2016
totale

importo da
mantenere
70.000,00

1.139.363,73
3.154.000,00
1.820.000,00
6.183.363,73

Verificata la fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza finanziaria
2017 e della loro esigibilità al 31.12.2017 che invece, in caso di accertamento negativo, avrebbe dato luogo
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ad una economia da riversare sulla contabilità speciale n. 6035/342 intestata al Commissario straordinario
per la ricostruzione;

DETERMINA
per quanto esposto in premessa anche se non materialmente trascritti nel dispositivo:
a) Procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, secondo le modalità descritte e le tabelle
dettagliate nel presente provvedimento;
b) Prendere atto che la giacenza di cassa finale al 31 dicembre 2017 sul conto di contabilità speciale n.
6043/348 intestata al Vice commissario della Regione Lazio è pari ad € 10.100.768,10;
c) Prendere altresì atto che le economie di spesa, relativamente ai trasferimenti assegnati ai sensi delle
ordinanze n. 9/2017, n. 22/2017 e n. 26/2017 verranno comunicati alla Struttura commissariale al termine
delle procedure di liquidazione in corso e alla trasmissione di tutta la rendicontazione giustificativa della
spesa da parte delle Amministrazioni competenti.
Di trasmettere il presente provvedimento al Vice Commissario

Il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Stefano Fermante
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