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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

 La Presidente della Regione Umbria 
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE  SISMA 2016 

(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016) 
 
 

  

Decreto  20 dicembre  2018,  n. 88 
 

 Contributi di cui al D.L. 189/2016, art. 20-bis – Decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 agosto 2017. 
Aggiornamento graduatoria sezione di cui all’art. 8, comma 5, lett. b) delle disposizioni 
attuative e concessione dei relativi contributi per complessivi euro 2.333.787,34. 

IL  VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE 
 
Vista la Legge  24 febbraio 1992, n. 225 

 
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”; 
 
Viste le Deliberazioni 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 il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 
2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 
agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;  
 
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 
2017, n. 33, recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016 e 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017; 
 
Visto che al Commissario straordinario del Governo, nominato con DPR 9 settembre 2016, 
sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso delle attività di ricostruzione, 
ivi inclusa la programmazione dell’uso delle risorse finanziarie destinate alla ricostruzione di 
cui al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate; 
 
Visto che il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi con i poteri 
conferiti dallo stesso decreto; 
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Rilevato che i Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di vice – commissari per 
l’attuazione degli interventi, in stretto raccordo con il commissario straordinario. A tal fine gli 
stessi partecipano alla cabina di coordinamento della ricostruzione, presieduta dal 
commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da 
adottare e di assicurare l’uniformità e unitarietà in ogni regione delle ordinanze e delle 
direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di 
ricostruzione;  
 
Visto che ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 
convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, il Commissario straordinario può 
delegare ai Presidenti delle regioni interessate, le funzioni a lui attribuite dallo stesso decreto; 
 
Rilevato che la gestione delle attività della ricostruzione post-sisma 2016 quindi è attribuita 
in ogni regione al Presidente della regione nella sua qualità di vice – commissario, quale 
organo direttivo, con il ruolo di vertice politico – amministrativo che discute e condivide le 
scelte strategiche di propria competenza nell’ambito del comitato istituzionale composto 
dai Presidenti delle province e dai Sindaci dei comuni interessati e presieduto dallo stesso 
Presidente della Regione; 
 
Visto l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 8 del 2017 che introduce nel decreto-legge n. 189 
del 2016 l’articolo 20-bis, recante interventi volti alla ripresa economica ed in particolare: 

 
1. il comma 1 del citato articolo dispone che, al fine di favorire la ripresa produttiva delle 

imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del 
commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, 
come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, 
insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle 
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli 
allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché, ai sensi del citato articolo 18-
undecies del decreto-legge n. 8 del 2017, all’allegato 2-bis allo stesso decreto-legge, 
sono concessi, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l’anno 2017, alle 
medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei 
mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non 
inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo 
del triennio precedente”; 
 

2. il comma 2 del medesimo articolo 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 
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regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; 
 

3. sempre il comma 2 stabilisce che alla concessione dei contributi provvedono i vice 
commissari previsti dallo stesso decreto-legge n. 189 del 2016; 

 
Visto l’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con il quale l’autorizzazione di spesa di cui 
all’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 è rideterminata in 33 milioni 
di euro per l’anno 2017 e in 13 milioni di euro per l’anno 2018; 
Preso atto della nota del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori 
interessati dal sisma del 24 agosto 2016 prot. CGRTS 0017322 p-4. 32.3 del 27 luglio 2017 
con la quale, in relazione alle misure previste dall'articolo 20-bis del decreto-legge n. 189 del 
2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, si rappresenta che nella 
cabina di coordinamento del 13 luglio 2017 è stata stabilita la ripartizione percentuale delle 
risorse indicate nella citata disposizione come segue: Regione Abruzzo 10%, Regione Lazio 
10%, Regione Marche 61%, Regione Umbria 19%; 
Visto il Decreto 11 agosto 2017 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze “Criteri, procedure e modalità di concessione ed 
erogazione dei contributi di cui all’art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in 
favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e 
riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 249 del 24 ottobre 2017; 
Visto, in particolare l’art. 13 del decreto 11 agosto 2017 che stabilisce che i vice commissari 
adottano le disposizioni attuative della misura agevolata di cui allo stesso decreto; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 19 marzo 2018, n. 250 con la quale la Giunta ha 
dato mandato alle strutture regionali competenti della Direzione Regionale “Attività 
Produttive. Lavoro, Formazione e Istruzione” di assicurare supporto gestionale necessario al 
funzionamento e piena operatività dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione per gli aspetti 
afferenti in particolare la gestione degli incentivi di cui al decreto legge 189/2016 art. 20bis; 
Vista l’ordinanza del Vice Commissario 20 marzo 2018, n. 1 con la quale, fra l’altro, è stata 
individuata quale struttura competente alla gestione dei contributi in oggetto il Servizio Opere 
pubbliche e beni culturali dell’Ufficio Speciale Ricostruzione con il supporto della Direzione 
Regionale “Attività Produttive. Lavoro, Formazione e Istruzione”; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 216 del 21 marzo 2018 e il conseguente Decreto del 
Vice Commissario del 21 marzo 2018, n. 13 contenente le “Disposizioni Attuative di cui al 
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze dell’11 agosto 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2017, n. 249” 
con il quale, fra l’altro,: 
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− sono state approvate le disposizioni attuative per la concessione di contributi alle 
imprese insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province di 
Perugia e Terni, nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-
legge n. 189 del 2016, nonché, ai sensi del citato articolo 18-undecies del decreto-
legge n. 8 del 2017, all’allegato 2-bis allo stesso decreto-legge; 

− è stato approvato lo schema di domanda di concessione del contributo da presentare, ai 
sensi dell’art. 7 delle disposizioni attuative di cui sopra, nel periodo 16 aprile 2018 - 
31 maggio 2018, e la relativa modulistica così individuata: 

• allegato 2.1 dichiarazione de minimis; 

• allegato 2.2 dichiarazione art. 50 regolamento di esenzione; 

• allegato 2.3 polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per la richiesta 
dell’anticipo; 

• allegato 2.4 incarico per la presentazione telematica dell’istanza di contributo. 

− è stato approvato lo schema di richiesta di erogazione contributo a saldo per la 
prosecuzione dell’attività e della ripresa produttiva a seguito degli eventi sismici 

Considerato che l’allegato 1 al Decreto del Vice Commissario del 21 marzo 2018 n. 13 
relativo alle disposizioni attuative che all’art. 2 riporta l’indicazione delle risorse disponibili e 
la destinazione a favore delle imprese localizzate nei comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di 
Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, 
Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto e Vallo di Nera; 
Considerato che l’art. 8 comma 5 lett. a) e lett. b) delle disposizioni attuative indica le 
modalità di concessione del contributo e le modalità di suddivisione delle graduatorie di 
merito indicando che la prima sezione è riservata esclusivamente alle imprese con sede 
operativa nei comuni di cui all’articolo 2, comma 2 ed è stilata fino all’ammontare della 
riserva di cui al medesimo articolo e la seconda sezione è relativa sia alle imprese operanti nei 
comuni di cui all’articolo 2, comma 2 non finanziabili con la riserva di cui al medesimo 
articolo per incapienza di fondi sia alle imprese con sede operativa nei restanti comuni umbri; 
Considerato che l’art. 8 comma 6 delle disposizioni attuative indica che le somme 
eventualmente eccedenti a seguito della concessione di contributo a tutte le imprese incluse 
nella prima sezione della graduatoria di cui al comma 5, lettera a) verranno destinate al 
finanziamento di quelle incluse nella seconda sezione; 
Vista la determinazione 5 aprile 2018, n. 246 e il conseguente Decreto del Vice Commissario 
del 9 aprile n. 17 contenente “Rettifica per mero errore materiale dell’allegato 2.3 al proprio 
decreto 21 marzo 2018, n. 13.” 
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Preso atto che con le determinazioni del direttore della Direzione Regionale “Attività 
Produttive. Lavoro, Formazione e Istruzione” 4 giugno 2018, n. 3375 e 11 giugno 2018, n. 
5956 è stato istituito, così come previsto dalla sopracitata delibera di Giunta n. 250/2018, il 
Gruppo di lavoro tecnico per lo svolgimento dell’attività propedeutica alle istruttorie 
dell’Avviso emanato con il sopracitato decreto del Vice Commissario n.13/2018, incaricando 
il Servizio Turismo Commercio Sport e Film Commision del coordinamento delle attività del 
medesimo gruppo di lavoro; 
Vista la determina dirigenziale 18 ottobre 2018, n. 966 e il conseguente Decreto del Vice 
Commissario 23 ottobre 2018, n. 68 con il quale, sulla base del sopra citato verbale del 
Gruppo tecnico di cui alla DGR n. 250/2018,: 

− è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di contributo in oggetto 
costituita dalle seguenti sezioni: 

• sezione di cui all’art. 8 comma 5 lett. a) del Bando (allegato n. 1) 

• sezione di cui all’art. 8 comma 5 lett. b) del Bando (allegato n. 2) 

− è stato approvato l’elenco delle imprese escluse e non ammesse a contributo con le 
relative motivazioni; 

− sono state rinviate a successivi atti la concessione e la liquidazione dei contributi in 
oggetto nelle more dell’espletamento degli adempimenti e verifiche previste dalla 
vigente normativa in materia di aiuti di stato e certificazione antimafia. 

Vista la determina dirigenziale 26 novembre 2018, n. 1103 e il conseguente Decreto del Vice 
Commissario 27 novembre 2018, n. 77 con il quale, sulla base del verbale dei lavori del 
23.11.2018 del suddetto gruppo del Gruppo tecnico di cui alla DGR n. 250/2018: 

− è stata aggiornata la graduatoria, sezione di cui all’art. 8 comma 5 lett. a) del Bando, 
approvata con il decreto 23 ottobre 2018, n. 68; 

− è stato concesso alle imprese di cui all’art. 8 comma 5 lett. a) del Bando, l’importo 
complessivo di euro 3.067.751,74 quale contributo per la ripresa dell’attività 
economica ai sensi dell’art. 20-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

Preso atto che con la comunicazione prot. n. 269293 del 18.12.2018, acquisita al prot. U.S.R. 
con il n. 21448 del 19.12.2018, il direttore della direzione regionale “Attività produttive. 
Lavoro formazione e istruzione” ha trasmesso il verbale dei lavori del 23.11.2018 del suddetto 
gruppo di lavoro dal quale risulta, relativamente alle imprese inserite nella sezione della 
graduatoria di cui all’art. 8, comma 5, lett. b), delle disposizioni attuative approvate con 
Decreto del Vice Commissario del 21 marzo 2018, n. 13: 
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a. il completamento delle verifiche in materia di aiuti di stato e certificazione 
antimafia 

b. gli aggiornamenti da apportare alla graduatoria, sezione di cui all’art. 8 comma 
5 lett. b) del Bando, approvata con il decreto del Vice Commissario 23 ottobre 
2018, n. 68; 

c. il codice concessione Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.) e il Codice Univoco 
Progetto (CUP); 

d. l’elenco delle imprese per le quali si può procedere alla liquidazione 
dell’anticipazione del 70% del contributo concesso ai sensi dell’art. 9, comma 
2 delle disposizioni attuative; 

Considerato che, per quanto sopra, che si può procedere alla concessione del contributo in 
oggetto alle imprese inserite nella sezione della graduatoria di cui all’art. 8, comma 5, lett. b), 
delle disposizioni attuative approvate con Decreto del Vice Commissario del 21 marzo 2018, 
n. 13 per gli importi riportati nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale al presente atto che 
complessivamente ammontano ad euro 2.333.787,34; 

Dato atto che ai relativi oneri si fa fronte con le risorse di cui all’art. 2, comma 3, del decreto 
11 agosto 2017 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, che, per la Regione Umbria, ammontano ad euro 6.270.000,00 
per l’anno 2017 e ad euro 2.470.000,00 per l’anno 2018,  trasferite nella contabilità speciale n. 
6040 intestata alla Presidente della Regione – Vice Commissario per la ricostruzione; 
Vista la determinazione 19 dicembre 2018, n. 1217 del Dirigente del Servizio Opere 
pubbliche e beni culturali; 

Il Presidente delle Regione Umbria, Catiuscia Marini, in qualità di Vice Commissario 
 

D E C R E T A 
Art. 1 

 
1. La graduatoria dei contributi in oggetto, sezione di cui all’art. 8 comma 5 lett. b) del 

bando, approvata con il decreto del Vice Commissario 23 ottobre 2018, n. 68, è 
aggiornata come riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente 
atto. 
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2. Alle ditte riportate nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, è 
concesso l’importo a fianco di ciascuno indicato quale contributo per la ripresa 
dell’attività economica ai sensi dell’art. 20-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 
189. 

3. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse di cui all’art. 2, comma 3, del decreto 11 
agosto 2017 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, che, per la Regione Umbria, ammontano ad euro 
6.270.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 2.470.000,00 per l’anno 2018,  trasferite nella 
contabilità speciale n. 6040 intestata alla Presidente della Regione – Vice 
Commissario per la ricostruzione. 

 
 
 

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,  20/12/2018  Presidente Catiuscia Marini 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 

http://www.sismaumbria2016.it/

