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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 

 
 

atto n. 7  del 29/05/2020 1 

Ordinanza  29 maggio    2020,  n. 7 
 

 Eventi sismici 2016. Approvazione Schema di Convenzione per la gestione della 
ricostruzione privata di cui al Titolo II Capo I del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, tra 
l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sima 2016 Regione Umbria e i Comuni della 
Regione Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e successivi. Integrazioni. 

 
 

  
Visto il D.Lgs.  2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”; 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali.”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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

normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 

2016, n. 244 “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 ed in particolare, gli articoli: 

− 1, comma 1 recante la disciplina degli interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016;  

− 3, commi 1 e 3   che prevede: 

a)   ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di 

un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 

2016»; 
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b)   che gli Uffici speciali per la ricostruzione curano l'istruttoria per il rilascio delle 

concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione 

privata; 

− lo stesso articolo 3 ai commi 4 e 4 bis stabilisce, inoltre, che:  

a) “Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione 

operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli 

abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i 

Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei 

titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo 

abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la 

ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario 

coordinamento con l'attività di quest'ultimo; 

b) Limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a 

seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili 

con esito "B" o "C" o "E" limitatamente a livello operativo "L4", i comuni, d'intesa 

con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare l'istruttoria per il 

rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti......”; 

Visto che ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del d.l. n. 189/2016, il Commissario straordinario 

può delegare ai Presidenti delle regioni interessate, le funzioni a lui attribuite dallo stesso 

decreto; 

Visto l’articolo 2 del suddetto decreto legge recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari”; ai sensi del comma 5 i Vice Commissari, 

nell'ambito dei territori interessati: 

a) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli 

interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui 

all'articolo 6 del decreto legge; 

Visto l’articolo 6 del decreto ai sensi del quale in ogni Regione è costituito un comitato 

istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di Vice 
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Commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui agli 

allegati 1 e 2 nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche di 

competenza dei Presidenti; 

Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 1 del 10/11/2016, 

con cui è stato approvato lo “Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune 

denominato: «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» di cui all'art. 3 del 

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.”; 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Umbria del 14/11/2016, n.1280 con cui è stato 

adottato lo Schema tipo di Convenzione per l’istituzione dell’“Ufficio speciale per la 

ricostruzione post sisma 2016” di seguito denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione”, 

trascritta nel registro dell’Ufficiale Rogante della Regione Umbria al Repertorio n. 

4709/2017;  

Richiamati, in particolare, gli articoli 2 e 3, comma 1 della suddetta Convenzione ai sensi dei 

quali: 

− gli Enti sottoscrittori della Convenzione partecipano alla gestione associata attraverso 

l’Ufficio speciale per la ricostruzione nei territori di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 

189/2016; 

− l’Ufficio speciale per la ricostruzione persegue l’obiettivo di garantire la maggiore 

efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante 

rapporto con la struttura commissariale di cui al citato Decreto legge n. 189/2016; cura gli 

interventi di ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità 

territoriali, in base ai principi di adeguatezza e sussidiarietà; 

Richiamate, inoltre, le Ordinanze del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione 

Umbria 27 dicembre 2016, n. 2, 31 maggio 2017, n. 4, 10 novembre 2017, n. 5 e 20 marzo 

2018, n. 1 con cui è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la Ricostruzione 

Umbria per l’esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal d.l. n. 189/2016, nonché 

definita la dotazione organica dello stesso Ufficio e attribuiti gli incarichi inerenti alla predetta 

struttura; 
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Vista l’Ordinanza del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione 28 febbraio 2020, 

n. 4, recante: “Ufficio Speciale Ricostruzione: Conferimento incarico di coordinamento.”; 

Vista l’Ordinanza del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione 05 febbraio 2020, 

n. 2 con la quale è stato approvato lo Schema di Convenzione per la gestione della 

ricostruzione privata di cui al Titolo II Capo I del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, tra 

l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Regione Umbria e i Comuni di 

Cascia, Ferentillo, Monteleone di Spoleto, Norcia, Preci e Spoleto, al fine dell'applicazione 

dei benefici e al riconoscimento dei contributi previsti dagli articoli 3, 5 e 6 del decreto-legge 

n. 189/2016; 

Viste le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nn. 4 e 8 

rispettivamente del 17 novembre 2016 e del 14 dicembre 2016 e le Ordinanze nn. 13 e 19 

rispettivamente in data 9 gennaio 2017 e in data 7 aprile 2017, che ai fini della determinazione 

del contributo prevedono un’istruttoria contigua e coordinata tra l’Ufficio Speciale per la 

ricostruzione e il Comune al fine del rilascio, ove previsto dalla normativa vigente in materia, 

del titolo abilitativo edilizio di cui al DPR 380 del 2001 o del titolo unico di cui al DPR n. 160 

del 2010 e comunque sempre delle fasi inerenti l’ammissibilità e l’accoglimento delle relative 

istanze; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 99 del 30 Aprile 2020 con la quale sono state definite 

le modalità e criteri per lo svolgimento da parte dei Comuni della istruttoria per le 

concessioni di contributo e di tutti i conseguenti adempimenti; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n.100 del 30 Aprile 2020 con la quale sono stati definiti i 

limiti di importo e le modalità procedimentali per la presentazione delle domande di 

contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016; 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Eventi sismici 2016. 

Approvazione Schema di Convenzione per la gestione della ricostruzione privata di cui al 

Titolo II Capo I del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, tra l’Ufficio Speciale per la 
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Ricostruzione post sima 2016 Regione Umbria e i Comuni della Regione Umbria 

interessati dagli eventi sismici del 2016 e successivi. Integrazioni”. 

 

La Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, in qualità di Vice Commissario del 

Governo per la ricostruzione 

O R D I N A 

Art. 1 

1. di integrare lo Schema di Convenzione approvato con Ordinanza 05 febbraio 2020, n. 2, 

per la gestione delle pratiche di ricostruzione privata di cui al Titolo II, Capo I, del 

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con l’Appendice di cui all’Allegato 1, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare incarico al Coordinatore dell’USR UMBRIA di apportare eventuali modifiche non 

sostanziali finalizzate alla sottoscrizione della stessa Convenzione. 

Art.2 

1. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno 

successivo alla sua pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione Umbria. 

 
 
 
Perugia, lì 29/05/2020  Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 


