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Servizio Opere pubbliche e beni culturali  

 
 

DECRETO  DEL  DIRIGENTE  
 

 N. 538  DEL  07/10/2020 
  

 
OGGETTO:   D.L. 189/2016, art. 20 - Decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 10 
maggio 2018. Contributi per il sostegno alle imprese danneggiate dagli 
eventi sismici del 2016. Approvazione graduatoria definitiva e 
concessione contributi. 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 

normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione 

disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal 

Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. 

Umbria); 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n. 244, 

recante “Interventiurgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, 

convertito con modificazioni dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella G.U. n. 

294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. (di seguito decreto legge 189/2016) 

Vistele Ordinanze del vice commissario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016n. 

2/2016, n. 4/2017, n. 5/2017, n. 1/2019 e n.2/2019 con le quali è stato formalmente costituito 

l'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria, di seguito denominato USR Umbria, per 

l’esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal decreto legge 189/2016, nonché definita 

la dotazione organica dell’USR Umbria, attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali 

e gli incarichi di posizione organizzativa alla predetta struttura, ridefinite le declaratorie dei 

servizi e approvate le declaratorie delle P.O.; 
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Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 3 dell’Ordinanza del vice commissario del Governo 

per la ricostruzione post-sisma n. 2/2019, per il quale, nell’ambito della concessione dei 

contributi per il sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016 e per gli 

interventi volti alla ripresa economica, di cui agli artt. 20 e 20 bis del decreto legge del 17 

ottobre 2016, n. 189, gli atti di natura gestionale attribuiti dal decreto medesimo e dai Decreti 

Ministeriali al Vice Commissario, sono delegati al Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e 

Beni Culturali; 

Visto il comma 1 dell'art. 20 «Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 

2016» del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede di utilizzare la disponibilità 

finanziaria assegnata pari a 35 milioni di euro tramite la concessione di contributi in conto 

capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, 

investimenti nei territori dei comuni di cui all'art. 1, con priorità per le imprese che hanno 

subito danni per effetto degli eventi sismici; 

Visto il comma 2 del medesimo art. 20, che prevede che i criteri, le procedure, le modalità di  

concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le 

regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate e che 

alla concessione dei contributi provvedono i Vice Commissari, ai sensi dell’art. 1, comma 5 

dello stesso D.L. 189/16; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello 

Sviluppo Economico del 10 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2018, n. 

142 “Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese 

che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia.”; 

Visto l’art. 14 del sopracitato decreto ministeriale del 10 maggio 2018 che stabilisce che i 

vice commissari adottano le disposizioni attuative della misura agevolata di cui allo stesso 

decreto; 

Vista la PEC prot. n. 5805 del 5 aprile 2019 con la quale la Presidente della Regione – Vice 

Commissario per la ricostruzione ha richiesto alla direzione regionale “Attività Produttive. 

Lavoro, Formazione e Istruzione” di assicurare il necessario supporto all’Ufficio Speciale 

Ricostruzione per l’espletamento delle attività di propria competenza inerenti i contributi in 

oggetto tra le quali la stesura delle disposizioni attuative ai sensi dell’art. 14 del sopracitato 

Decreto Ministeriale; 

Vista la PEC prot. n. 10973 del 14.06.2019 con la quale il direttore della direzione regionale 

“Attività Produttive. Lavoro, Formazione e Istruzione” ha inviato una proposta di avviso per la 

concessione dei contributi in oggetto; 
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Visti la determinazione dirigenziale 17 giugno 2019, n. 623 e conseguente decreto del Vice 

Commissario 20 giugno 2019, n. 68 con il quale è stato approvato l’avviso per la 

concessione dei contributi in oggetto così composto: 

- Avviso: “Concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero 

abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei 

comuni colpiti dal sisma. – Art. 20 D.L. 189/2016”. 

• allegato 1 - Modulo di domanda 

o allegato A – Dichiarazioni 

o allegato B - Scheda tecnica del progetto 

o allegato C - Calcolo punteggio 

Visti la determinazione dirigenziale n. 957 del 2 settembre 2019 e conseguente decreto del 

Vice Commissario 4 settembre 2019, n. 112 con il quale sono state apportate modifiche 

all’avviso approvato con il suddetto Decreto Vice Commissario n. 68 del 20 giugno 2019, 

fissando tra l’altro la nuova scadenza per la presentazione delle domande al 16 ottobre 

2019; 

Visti la determinazione dirigenziale n.1105 del 7 ottobre 2019e conseguente decreto del 

Vice Commissario 8 ottobre 2019, n. 124 con il quale il suddetto avviso approvato con il 

Decreto Vice Commissario n. 68 del 20 giugno 2019, è stato ulteriormente modificato 

fissando la scadenza per la presentazione delle domande al 30 ottobre 2016; 
Preso atto che, entro la scadenza del 30 ottobre 2019, sono giunte all’Ufficio Speciale 

Ricostruzione complessive n. 501 PEC di cui : 

- n. 484 contenenti le domande di contributo 

- n. 17 contenenti documentazione integrativa alle domande precedentemente 

presentate 

 
Preso atto che, oltre il termine del 30 ottobre 2019, sono pervenute ulteriori tre domande di 

contributo; 
Vista la PEC prot. n. 22671 del 05.11.2019 con la quale sono state notificate al direttore 

della direzione regionale “Salute, Welfare, Sviluppo Economico, Istruzione, Università, Diritto 

allo Studio” le suddette PEC ai fini della relativa istruttoria; 
Considerato che il direttore della direzione regionale “Salute, Welfare, Sviluppo Economico, 

Istruzione, Università, Diritto allo Studio” con propria determinazione 31 dicembre 2019, n. 

13525 ha nominato un Gruppo di lavoro tecnico al fine di eseguire l’istruttoria delle domande 

pervenute, assegnando al Servizio regionale “Innovazione ICT e infrastrutture per le 

imprese” il coordinamento delle attività dello stesso; 
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Visti la determinazione dirigenziale n. 284 del 27 febbraio 2020 e il conseguente Decreto del 

dirigente delegato n. 107 del 27 febbraio 2020, con il quale, sulla base del verbale n. 6 della 

seduta del 10.02.2020 del suddetto Gruppo di Lavoro è stata disposta: 

a. l’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di contributo in oggetto 

costituita dalle seguenti sezioni: 

− A1. Norcia-Cascia-Preci-Monteleone di Spoleto  

− A2. Norcia-Cascia-Preci-Monteleone di Spoleto - imprese agricoltura, pesca, 

acquacoltura  

− B1. Altri comuni rientranti nell’Area del Cratere Sismico  

− B2. Altri comuni rientranti nell’Area del Cratere Sismico - imprese agricoltura, pesca, 

acquacoltura; 

b. l’approvazione dell’elenco delle imprese escluse e non ammesse a contributo con le 

relative motivazioni; 

c. il rinvio a successivo atto dell’approvazione della graduatoria definitiva nelle more 

dell’espletamento dell’attività istruttoria con le modalità stabilite dall’art. 8 dell’Avviso; 

Vista la PEC prot. 167302 del 28.09.2020, acquisita al prot. U.S.R. al n. 0022576 del 

28.09.2020, con la quale il dirigente del Servizio regionale “Innovazione, ricerca e sviluppo, 

trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo” ha trasmesso il verbale 

n. 10 della seduta del 17.09.2020 del suddetto Gruppo di Lavoro Tecnico (Allegato 1) da 

cui si evincono: 

• i risultati della conclusa attività istruttoria e le conseguenti n. 4 graduatorie previste 

dall’Avviso in questione, successivamente rettificate con il verbale n. 11 trasmesso 

con PEC prot. 173782 del 06.10.2020, acquisita al prot. U.S.R. al n. 0023289 del 

06.10.2020; 

• il numero di complessive 53 domande ammesse a finanziamento sulla base delle 

risorse attualmente disponibili e degli esiti istruttori, così suddivise: 

o n. 22 domande di imprese con sede nei comuni di Norcia-Cascia-Preci-Monteleone 

di Spoleto; 

o n. 2 domande di imprese dei settori dell’agricoltura, pesca, acquacoltura e con sede 

nei comuni di Norcia-Cascia-Preci-Monteleone di Spoleto; 

o n. 28 domande di imprese del cratere sismico (Grad. B1 integrata con le imprese 

della Grad. A1 che non hanno trovato immediata disponibilità finanziaria in 

quest’ultima);  

o n.1 domanda di impresa del cratere, dei settori dell’agricoltura, pesca, acquacoltura 

(Grad. B2 integrata con le imprese della Grad. A2 che non hanno trovato 

immediata disponibilità finanziaria in quest’ultima) 
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• il numero di 7 domande di contributo non ammissibili a seguito degli esiti istruttori; 

• in numero di 2 rinunce alle agevolazioni previste dal presente Avviso; 

• la precisazione che l’ammissione a finanziamento per ciascuna singola impresa è 

comunque subordinata alla verifica della regolarità della posizione assicurativa e 

contributiva e che pertanto per n. 3 ditte (contraddistinte dal doppio asterisco negli 

elenchi) sono da considerarsi ammesse con riserva. 

Considerato che, in attuazione del sopracitato art. 8, comma 12, dell’avviso approvato con il 

D.V.C. n. 68/2019 e s.m.e i., è necessario approvare la graduatoria definitiva suddivisa nelle 

sotto riportate quattro sezioni, precisando che le imprese delle graduatorie A1 e A2 – al 

momento inserite rispettivamente nelle graduatorie B1 e B2 – potranno comunque essere 

finanziate nelle loro graduatorie di origine qualora risultassero disponibili ulteriori risorse tali 

da renderle finanziabili considerato il loro specifico punteggio assegnato: 

− A1. Norcia-Cascia-Preci-Monteleone di Spoleto  

− A2. Norcia-Cascia-Preci-Monteleone di Spoleto - imprese agricoltura, pesca, 

acquacoltura  

− B1. Altri comuni rientranti nell’Area del Cratere Sismico (composta da B1 e A1 non 

finanziabili con i fondi riservati ad A1) 

− B2. Altri comuni rientranti nell’Area del Cratere Sismico - imprese agricoltura, pesca, 

acquacoltura (composta da B2 e A2 non finanziabili con i fondi riservati ad A2) 

Ritenuto opportuno procedere, sulla base della corrispondenza intercorsa tra il Gruppo di 

lavoro Tecnico e questo Ufficio (note Prot. di entrata n. 0013918 del 05.06.2020 e 0018670 

del 05.08.2020, a cui ha fatto seguito al PEC di risposta USR  0018768 del 06.08.2020),  con 

il finanziamento della sola prima impresa della graduatoria B2, in ragione dell’esiguità del 

contributo concedibile a ciascuna delle n. 35 ditte a parità di merito al secondo posto in 

confronto al contributo richiesto dalle stesse ed accantonare le residue risorse disponibili pari 

ad euro 197.077,62, di cui euro 90.959,10 con riserva nella graduatoria A2, in attesa di 

accertare eventuali future economie che possano consentire lo scorrimento della 

graduatoria; 

 

Dato atto che, contestualmente, è possibile procedere con la concessione dei contributi alle 

ditte utilmente collocate nelle graduatorie sulla base delle risorse disponibili come riportato 

nell’allegato 7 parte integrante e sostanziale; 

 
Preso atto che per ogni ditta utilmente collocata in graduatoria per la quale è possibile 

procedere con la concessione del contributo sono stati acquisiti il codice univoco progetto 
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(CUP), il codice identificativo del regime di aiuto (COR) e il documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) come indicato nell’allegato 7; 

 

Dato atto che è necessario rinviare a successivo atto la concessione del contributo alle ditte 

Forno Preciano Srls (grad. A1, pos. 19), Le Logge Sas di Bernardino Venanzi e C. (grad. B1, 

pos. 1) e Tecnodent s.r.l. (grad. B1, pos. 18) nelle more della conclusione delle verifiche 

della regolarità contributiva delle stesse stabilendo che, in caso di esito negativo, si 

procederà con lo scorrimento delle relative graduatorie; 

 
Vista la determinazione dirigenziale 7 ottobre 2020, n. 1959 con la quale è stato proposto al 
Vice Commissario o suo delegato l’emanazione di un decreto in attuazione del sopracitato 
art. 8, comma 12, dell’avviso approvato con il D.V.C. n. 68/2019 e s.m., al fine di:  

a) approvare la graduatoria definitiva delle domande di contributo in oggetto 
contenuta negli allegati sotto indicati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale al presente atto e suddivisa nelle seguenti quattro sezioni, 
precisando che le imprese delle graduatorie A1 e A2 – al momento inserite 
rispettivamente nelle graduatorie B1 e B2 – potranno comunque essere 
finanziate nelle loro graduatorie di origine qualora risultassero disponibili ulteriori 
risorse tali da renderle finanziabili considerato il loro specifico punteggio 
assegnato: 

• A1. Norcia-Cascia-Preci-Monteleone di Spoleto (Allegato 1) 
• A2. Norcia-Cascia-Preci-Monteleone di Spoleto - imprese agricoltura, pesca, 

acquacoltura (Allegato 2) 
• B1. Altri comuni rientranti nell’Area del Cratere Sismico (composta da B1 e A1 

non finanziabili con i fondi riservati ad A1) (Allegato 3) 
• B2. Altri comuni rientranti nell’Area del Cratere Sismico - imprese agricoltura, 

pesca, acquacoltura (composta da B2 e A2 non finanziabili con i fondi riservati 
ad A2) (Allegato 4) 

b) approvare l’elenco delle imprese escluse e non ammesse a contributo con le 
relative motivazioni di cui all’Allegato 5 che costituisce parte integrante e 
sostanziale al presente atto; 

c) approvare l’elenco delle imprese che hanno rinunciato alla domanda di contributo 
di cui all’Allegato 6 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;  

d) prendere atto che le residue risorse disponibili pari ad euro 197.077,62, di cui 
euro 90.959,10 con riserva nella graduatoria A2, derivanti dalla scelta di non 
finanziare le n. 35 imprese a pari merito nella graduatoria B2, vengano 
accantonate in attesa di accertare eventuali future economie che possano 
consentire lo scorrimento della graduatoria; 

e) di concedere alle imprese di cui all’allegato 7, parte integrante e sostanziale al 
presente atto, l’importo a fianco di ciascuno indicato quale contributo per il 
sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 
20 del D.L. n. 189/2016; 
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f) di rinviare a successivo atto la concessione del contributo alle ditte Forno 
Preciano Srls (grad. A1, pos. 19), Le Logge Sas di Bernardino Venanzi e C. 
(grad. B1, pos. 1) e Tecnodent s.r.l. (grad. B1, pos. 18) nelle more della 
conclusione delle verifiche della regolarità contributiva delle stesse stabilendo 
che, in caso di esito negativo, si procederà con lo scorrimento delle relative 
graduatorie. 

 

Vista la PEC prot. 174473 del 07.10.2020, acquisita al prot. U.S.R. al n. 0023356 del 

07.10.2020, con la quale il dirigente del Servizio regionale “Innovazione, ricerca e sviluppo, 

trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo” ha trasmesso 

nuovamente la graduatoria B1 in sostituzione di quella precedentemente inviata che, per 

mero errore materiale, non riportava i codici CUP e COR acquisiti per le singole ditte; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
IL DIRIGENTE DELEGATO 

D E C R E T A 
Art. 1 

 

1. di approvare la graduatoria definitiva delle domande di contributo in oggetto contenuta 
negli allegati sotto indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente 
atto e suddivisa nelle seguenti quattro sezioni, precisando che le imprese delle 
graduatorie A1 e A2 – al momento inserite rispettivamente nelle graduatorie B1 e B2 – 
potranno comunque essere finanziate nelle loro graduatorie di origine qualora 
risultassero disponibili ulteriori risorse tali da renderle finanziabili considerato il loro 
specifico punteggio assegnato: 

• A1. Norcia-Cascia-Preci-Monteleone di Spoleto (Allegato 1) 
• A2. Norcia-Cascia-Preci-Monteleone di Spoleto - imprese agricoltura, pesca, 

acquacoltura (Allegato 2) 
• B1. Altri comuni rientranti nell’Area del Cratere Sismico (composta da B1 e A1 

non finanziabili con i fondi riservati ad A1) (Allegato 3) 
• B2. Altri comuni rientranti nell’Area del Cratere Sismico - imprese agricoltura, 

pesca, acquacoltura (composta da B2 e A2 non finanziabili con i fondi riservati 
ad A2) (Allegato 4) 

2. di approvare l’elenco delle imprese escluse e non ammesse a contributo con le relative 
motivazioni di cui all’Allegato 5 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente 
atto; 

3. di approvare l’elenco delle imprese che hanno rinunciato alla domanda di contributo di 
cui all’Allegato 6 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;  

4. di prendere atto che le residue risorse disponibili pari ad euro 197.077,62, di cui euro 
90.959,10 con riserva nella graduatoria A2, derivanti dalla scelta di non finanziare le n. 
35 imprese a pari merito nella graduatoria B2, vengano accantonate in attesa di 
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accertare eventuali future economie che possano consentire lo scorrimento della 
graduatoria; 

 

Art. 2 
 

1. di concedere alle imprese di cui all’allegato 7, parte integrante e sostanziale al presente 
atto, l’importo a fianco di ciascuno indicato quale contributo per il sostegno alle imprese 
danneggiate dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 189/2016; 

2. di rinviare a successivo atto la concessione del contributo alle ditte Forno Preciano Srls 
(grad. A1, pos. 19), Le Logge Sas di Bernardino Venanzi e C. (grad. B1, pos. 1) e 
Tecnodent s.r.l. (grad. B1, pos. 18) nelle more della conclusione delle verifiche della 
regolarità contributiva delle stesse stabilendo che, in caso di esito negativo, si procederà 
con lo scorrimento delle relative graduatorie. 

 

 

 

Il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale dell’U.S.R. 
Umbria (www.sismaumbria2016.it) ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ed è 
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Umbria. 
 
 
 
 
 
 
Perugia,  07/10/2020 Il Dirigente Delegato  

- Filippo Battoni 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 


