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Ordinanza  09 marzo     2020,  n. 5 
 

 Ufficio Speciale Ricostruzione: determinazioni in merito alla gestione della contabilità 
speciale n.6040. 

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, 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 il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi con i poteri 
conferiti dallo stesso decreto; 
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; 
Viste le Ordinanze Vice Commissario: 

- 27 dicembre 2016, n. 2 - con la quale è stata predisposta, in prima istituzione, la 
dotazione organica per l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria; 
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- 20 marzo 2018, n. 1 - con la quale è stata modificata la precedente OVC n.2/2017 e 
stabilita la dotazione organica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (USR 
Umbria) in complessive 80 unità di personale; 

- 28 febbraio 2020, n. 4 – di conferimento incarico di coordinamento all’Ing. Stefano 
Nodessi Proietti; 

Tenuto conto che, in attuazione di quanto previsto all’articolo 4, comma 4, del decreto legge 
n. 189/2016, è stata aperta presso la Tesoreria dello Stato di Perugia, in data 12 gennaio 
2017, la contabilità speciale n. 6040 intestata a “VC PRES REG UMBRIA DL 189-2016”; 
Considerato che con la sopracitata Ordinanza n. 4/2020, l’ing. Stefano Nodessi Proietti, 
Coordinatore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, è stato delegato alla firma dei titoli di spesa 
tratti sulla Contabilità Speciale n. 6040; 
Ritenuto necessario, al fine di ridurre i tempi dei pagamenti, semplificare le procedure di 
liquidazione delle risorse di cui alla c.s. 6040;  
 
Tutto ciò premesso; 
La Presidente delle Regione Umbria, Donatella Tesei, in qualità di VICE COMMISSARIO 
DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE 
 

O R D I N A 

Art. 1 

1. Di stabilire la seguente procedura per la liquidazione delle risorse di cui alla c.s. 6040 

aperta, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016, presso la Banca d’Italia Tesoreria 

di Perugia e intestata alla Presidente della Regione – Vice Commissario per la ricostruzione: 

a) il dirigente del Servizio competente per materia, dopo aver acquisito l’attestazione della 

regolarità contabile della spesa da parte del Servizio Opere pubbliche e beni culturali, 

adotta una determina nella quale devono essere indicati: 

- l’ammontare della spesa liquidata; 

- il creditore; 

- la causale del pagamento; 

- la copertura finanziaria della spesa; 



COD. PRATICA 2020-011-5    

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 La Presidente 

VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE  SISMA 2016 
 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016 

 

 

segue atto n. 5  del 09/03/2020  pag. n. 3 

- il codice gestionale di cui alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 

5 del 02/02/2009; 

- la modalità di pagamento;  

b) il dirigente competente per materia trasmette la determina di liquidazione al Servizio 

Opere pubbliche e beni culturali al fine della predisposizione dei relativi mandati di 

pagamento; 

c) Il Servizio Opere pubbliche e beni culturali predispone gli ordinativi di pagamento tratti 

sulla contabilità speciale 6040; 

d) Il Coordinatore dell’U.S.R. Umbria firma i mandati di pagamento giusta delega di cui alla 

propria ordinanza 28 febbraio 2020, n. 4. 

 

La presente ordinanza è pubblicata nel sito www.sismaumbria2016.it 
 
 
Perugia, lì 09/03/2020  Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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