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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
Oggetto: Ordinanza del 28 aprile 2017 n. 21 - 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 V00009 dell’11 luglio 2018 concernente: “Conferimento dell’incarico ad interim di Direttore
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing. Wanda D’Ercole,
Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del
Suolo”;
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 Abruzzo,
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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 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;
DATO ATTO :
che con nota n. 51739 del 1 febbraio 2017 è stata richiesta l’attivazione della contabilità speciale intestata
al Vice commissario della Regione Lazio;
che con nota n. 21033 del 6 febbraio 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 al “V.C. PRES. REG. LAZIO DL 189-2016”
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 Vice commissario 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;
Preso atto che:
con nota protocollata al numero 244882 del 15 maggio 2017 e indirizzata a 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 un’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 ed al
contestuale impegno tecnico n. 2017001 per l’importo di € 942.000,00;
con determinazione dirigenziale n. A00027 del 06/02/2018 è stato predisposto un atto di ricognizione di
tutte le istanze accolte nel corso dell’annualità 2017 a seguito del quale l’ammontare disponibile
sull’impegno 2017001 è risultato pari ad € 809.071,07;
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PRESO ATTO altresi’ CHE:
con determinazione dirigenziale n. A00230 del 20 giugno 2018, è stata altresì sub- impegnata e liquidata
una somma pari a € 12.721,60 (dodicimilasettecentoventuno/60) e pertanto l’ammontare disponibile
sull’impegno 2017001 è pari a € 745.181,47 come meglio dettagliato nella tabella successiva;
Decreto adottato
1/2017
A00027 del 06/02/2018

Descrizione corretta
Ordinativo incasso

Importo
€ 942.000,00

Importo pagato
€ 132.928,93

€ 809.071,07
A00041 del 19/02/2018

€ 43.627,00
€ 765.444,07

A00126 del 13/04/2018

€

7.541,00

€ 757.903,07
A00230 del 20/06/2018

€ 12.721,60
Residuo da liquidare € 745.181,47

A seguito dei controlli effettuati sugli ordinativi emessi l’ufficio ha riscontrato che per mero errore
materiale era stata attribuita una duplicazione della somma a contributo per i seguenti soggetti:
Riccioni Domenico; Venga Angela e Bucci Romeo per un importo complessivo di € 3.140,00
(tremilacentoquaranta/00);
Che per le vie brevi i soggetti di cui sopra venivano informati di quanto emerso dal riscontro effettuato
dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e provvedevano volontariamente al riversamento della somma;
A seguito delle operazioni di quanto sopra riportato l’ammontare dei fondi disponibili che risulta al
07/08/2018 è pari a € 748.321,47 (settecentoquarantottomilatrecentoventuno/47) come meglio
dettagliato nella tabella successiva;
Descrizione corretta
Residuo da liquidare
Emissione quietanza n. 9 del 27/07/2018
versante Sig. Riccioni Domenico
Emissione quietanza n.10 del 01/08/2018
Versante Sig.ra Cincaglioni Venga Angela
Emissione quietanza n.11 del 06/08/2018
versante Sig. Bucci Romeo
TOTALE
TOTALE RESIDUO DA LIQUIDARE

Importo
€ 745.181,47
€ 1.482,00
€

158,00

€

1.500,00

€ 3.140,00
€ 748.321,47

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 inoltrata richiesta ai Comuni per l’indicazione dei 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;
che al momento della predisposizione del presente provvedimento sono state accolte le richieste di
contributo, dettagliate nell’Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per le
quali si è provveduto a comunicare l’accoglimento ai soggetti legittimati nelle modalità previste
dall’ordinanza 21;
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Tenuto conto che:
a seguito delle modifiche intervenute con ordinanza n.41 del 2 novembre 2017, il contributo ammissibile
non può superare, con riguardo a ciascun nucleo familiare la somma di € 1.500,00;
con riferimento a ciascuna istanza è stata verificata la presenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo
1, comma 2 e delle disposizioni contenute nell’articolo 4 comma 1 e 3 dell’ordinanza 28 aprile 2017 n. 21;
Ritenuto di dover procedere, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ufficio, ai sensi dell’articolo 4 comma 4
dell’ordinanza 21 al pagamento dei contributi riconosciuti, come meglio dettagliato nell’Allegato al
presente provvedimento;
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 sul numero impegno n. 2017001
DETERMINA
Per quanto enunciato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato:
a) Di sub-impegnare la somma complessiva di € 8.013,00 (ottomilatredici/00) a favore dei beneficiari
dettagliati nell’Allegato al presente provvedimento;
b) Di autorizzare a favore dei soggetti specificati nell’Allegato al presente provvedimento l’emissione
degli ordinativi secondari sul sistema GEOCOS;
c) Di prendere atto 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
09/08/2018 è pari a € 740.308,47 (settecentoquarantamilatrecentotto/47);
d) Che la somma di cui al punto c) viene mantenuta a disposizione del funzionario delegato Vice
commissario 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 ad interim dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Ing. Wanda D’Ercole
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REF
3672
3722
1815
2497
2669
4046

ALLEGATO 1 ORD.N.21
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TBL_proprietariNominativi
totale liquidato
ORGANTINI MIRELLA
1.342,00
CECCHINI SOFIA
1.500,00
ROSELLI PIETRO
671,00
ARCANGELI MARIA
1.500,00
SEVERONI MARIA TERESA
1.500,00
CARDELLINI FABRIZIO
1.500,00
TOTALE
8.013,00

