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Allegato A 

[Primo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività 

di culto nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria] (6) 

 

 

Allegato B 

Ripartizione risorse per diocesi 

 
Diocesi Costi interventi Somme a 

disposizione 
Totale 

interventi 
Ancona - Osimo (1 chiesa) 170.000,00 52.100,00 222.100,00 

Ascoli Piceno (7 chiese) 715.000,00 219.200,00 934.200,00 

Fabriano - Matelica             
(2 chiese) 

245.000,00 75.100,00 320.100,00 

Fermo (5 Chiese) (7) 895.000,00 268.500,00 1.163.500,00 

Foligno (4 chiese) 805.000,00 246.800,00 1.051.800,00 

Gubbio (2 chiese) 225.000,00 69.000,00 294.000,00 

Jesi (8 chiese) 1.505.000,00 461.300,00 1.966.300,00 

Macerata - Tolentino - 
Recanati - Cingoli – Treia    
(1 chiesa) (7) 

250.000,00 76.604,00 326.604,00 

Rieti (4 chiese) 340.000,00 104.200,00 444.200,00 

San Benedetto del Tronto - 
Ripatransone - Montalto 
(13 chiese) 

2.550.000,00 781.600,00 3.331.600,00 

[Senigallia (1 chiesa)] (8) 160.000,00 49.100,00 209.100,00 

Spoleto - Norcia (9 chiese) 1.325.000,00 406.200,00 1.731.200,00 

Teramo - Atri (5 chiese) 605.000,00 185.500,00 790.500,00 

Terni - Narni - Amelia           
(4 chiese) (7) 

625.000,00 191.532,00 816.532,00 

  TOTALE 13.392.636,00 (9) 
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(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2017, n. 113. 

(2) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

(3) Si veda anche l'O.C. 21 giugno 2017, n. 32. 

(4) Avvertenza: nella Gazzetta Ufficiale è riportato il seguente riferimento normativo erroneo: «legge 

n. 84 del 2017». 

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), O.C. n. 63/2018, con decorrenza ed efficacia 

indicate nell'art. 5, comma 2, della O.C. n. 63/2018. 

(6) Per le modifiche del presente allegato vedi l'art. 1, comma 1, lett. b), O.C. n. 63/2018, con la 

decorrenza e l'efficacia indicate nell'art. 5, comma 2, O.C. n. 63/2018. 

(7) Voce così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), O.C. n. 63/2018, con decorrenza ed efficacia 

indicate nell'art. 5, comma 2, della O.C. n. 63/2018. 

(8) Voce eliminata dall'art. 1, comma 1, lett. c), O.C. n. 63/2018, con decorrenza ed efficacia indicate 

nell'art. 5, comma 2, della O.C. n. 63/2018. 

(9) Importo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), O.C. n. 63/2018, con decorrenza ed efficacia 

indicate nell'art. 5, comma 2, della O.C. n. 63/2018. 

 

 

 


