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Il 2022 si è chiuso con il raggiungimento di traguardi importanti 
nonostante il permanere di un difficile contesto congiunturale 
dovuto non solo agli effetti della pandemia da Covid 19, alla crisi 
economica, all9aumento delle materie prime, alle dinamiche del 
mercato dell9edilizia innescate dal 110% sulle ristrutturazioni ma 
anche alle ripercussioni dovute al perdurare del conflitto tra 
Ucraina e Russia. 
Nell9ambito della ricostruzione privata il primo traguardo, 
atteso da tempo, è stato l9approvazione, con l9ordinanza 
commissariale n. 130/2022, del testo unico della ricostruzione 
privata che semplifica, aggiorna, chiarisce la complessa 
stratificazione normativa  varata a partire dal 2016. 
L9altro traguardo raggiunto, è che l9attività dell9Ufficio 
Speciale Ricostruzione Umbria, nonostante il permanere 
difficoltà oggettive, ha consolidato i buoni risultati raggiunti 
nel passato: i cantieri avviati sono stati 2546 e su 1317 di questi 
si sono già conclusi i lavori permettendo così alle famiglie di 
poter rientrare a casa e alle imprese di fare ritorno nei luoghi d 
lavoro.  
Gli effetti della semplificazione, ottenuti soprattutto con 
l9entrata in vigore dell9ordinanza commissariale n. 100/2020, 
hanno portato ad accorciare notevolmente i tempi medi di 
approvazione dei progetti e delle richieste di contributo: dalla 
presentazione alla concessione del decreto si è passati da una 
media di 583 giorni nel 2019 a 130 giorni nel 2022. 
Un risultato importante che dimostra il grande lavoro svolto 
dall9USR Umbria  e anche il netto incremento che si è 
registrato a partire dal 2020, frutto della grande attenzione 
che la Regione Umbria ha sempre avuto in tema di 
ricostruzione e dell9efficacia della semplificazione e della 
fattiva collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.  
Se si fa il confronto tra il report del 2019 e quello del 2022 
vediamo che, a fronte di un raddoppio delle istanze presentate, 
il valore di quelle accolte è addirittura triplicato nonostante 
nel 2022, con l9entrata in vigore dell9ordinanza commissariale 
n. 126/2022, si sia registrato un considerevole aggravio degli 
adempimenti con conseguente incremento del numero delle 
rideterminazioni dei contributi e un rallentamento 
nell9evasione delle concessioni contributive.   
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Il 2022 segna anche un ulteriore traguardo nella pianificazione strategica con 
l9approvazione dei Programmi Straordinari Ricostruzione (P.S.R.) di Cascia e di 
Preci, strumenti che consentiranno  di  semplificare  le  procedure  di  
ricostruzione indirizzando l9attenzione verso attività di adeguamento e 
miglioramento dei contesti urbanizzati, della viabilità, dei sottoservizi a rete e di 
fruibilità degli spazi pubblici.  
Il 2022 si è caratterizzato, oltre che per i positivi risultati nella ricostruzione 
privata, anche per un cambio di passo nella ricostruzione pubblica.  
Per raggiungere questo considerevole traguardo ed imprimere una accelerazione 
nella ricostruzione pubblica sono state emanate ordinanze speciali che 
riguardano, in particolare, i comuni di Cascia, Norcia e Preci ma anche interventi 
in 53 edifici scolastici di tutta la Regione Umbria.  
Da segnalare che per la frazione nursina di Castelluccio tutto procede secondo 
quanto previsto dall9ordinanza speciale n. 18/2021. Tutto il centro storico della 
frazione è stato demolito nell9autunno del 2022 dai Vigili del fuoco del comando 
di Perugia e l9Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria ha espletato le procedure di 
gara affidando i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 
ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, 
comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie per la ricostruzione del 
centro storico di Castelluccio. 
Come è noto si sta sperimentando un importante intervento di ricostruzione 
integrata (pubblico e privato insieme) che prevede la realizzazione di grandi 
piastre di fondazione dotate di isolatori sismici al di sopra dei quali ricostruire 
gli immobili privati e gli spazi pubblici, utilizzando in parte le pietre derivanti 
dalle demolizioni degli edifici preesistenti al fine di porre in essere un intervento 
di qualità anche dal punto di vista paesaggistico. Nel corso del 2022, inoltre, sono 
stati affidati anche i servizi di progettazione per il ripristino della viabilità di 
accesso al nucleo abitato sul versante Nord di Castelluccio. 
Le procedure di gara espletate dall9USR Umbria hanno riguardato gli ospedali di 
Cascia e di Norcia che, hanno come soggetto attuatore la Regione Umbria.  
Per ciò che concerne i lavori di ricostruzione dell9ospedale di Cascia saranno 
effettuati dalla ditta VI.AM. Infrastrutture srl che avrà a disposizione 550 giorni 
come da capitolato. Di fatto, però, i lavori sono già iniziati nell9estate del 2022 
con la demolizione della struttura da parte dei Vigili del fuoco del Comando di 
Perugia.  
Per l9ospedale di Norcia, invece, la progettazione esecutiva e l9esecuzione dei 
lavori è stata affidata alla ditta Taddei Spa che inizierà ad operare nei primi mesi 
del 2023 e avrà a disposizione 450 giorni. 
Risultati importanti si sono ottenuti anche con il Fondo Complementare al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinato alle aree del sisma 2016 e 
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2009 che ha visto l9USR Umbria impegnato ad approvare, entro il 15 ottobre 2022, 
progetti per un importo di € 111.788.000 (misure A2, A3, A4) relativi alla Regione 
Umbria e ad individuare 54 interventi nei Comuni del cratere per un importo 
complessivo di € 70.001.214. 
Altro significativo traguardo raggiunto nel 2022 è stato ottenuto con l9ordinanza 
commissariale n. 128/2022 che prevede l9approvazione del programma stralcio 
degli interventi sugli edifici di culto per l9ottavo centenario dalla morte di San 
Francesco d9Assisi, Patrono d9Italia.  
Questi risultati sono frutto di un notevole impegno, portato avanti anche sui tavoli 
istituzionali e spronano ad andare avanti con maggiore determinazione per 
accelerare ulteriormente i lavori della ricostruzione pubblica e privata, 
garantendo nuovo sviluppo nei territori colpiti dal terremoto a beneficio di tutta la 
comunità regionale.   
Il lavoro della ricostruzione non è finito. Il percorso da fare è ancora lungo ma la 
condivisione e la partecipazione consentiranno di proseguire questo complesso e 
articolato processo che vede l9USR Umbria lavorare insieme alla struttura del 
Commissario, agli enti locali, ai comitati, ai cittadini, ai tecnici, alle imprese  per 
fare in fretta ma soprattutto per fare bene.  
Il nostro impegno è volto a far sì che il 2023 costituisca un nuovo capitolo nel 
processo di ricostruzione e segni l9effettivo passaggio dall9 8era della  carta 
all9era del mattone9.  
 
                Vice Commissario                            Direttore Regione Umbria 
                Presidente Regione                              Direttore USR Umbria 
             Avv.to Donatella Tesei    Ing. Stefano Nodessi Proietti     
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1.1. L9USR Umbria 
 

n ruolo centrale nel processo di ricostruzione è svolto dagli Uffici Speciali 
per la Ricostruzione (USR) che costituiscono una innovazione 
amministrativa-gestionale introdotta dal decreto legge n. 189/2016.  

Per la costituzione degli USR è stata stipulata una convenzione che disciplina 
proprio questo nuovo ed innovativo assetto organizzativo tra la Regione e gli Enti 
Locali.  In Umbria la sede dell9Ufficio Speciale per la Ricostruzione è ubicata a 
Foligno, in via Romana Vecchia snc presso il Centro regionale di Protezione civile e 
si articola in due servizi, uno deputato alla ricostruzione privata e l9altro alla 
ricostruzione pubblica. Dal gennaio 2018, al fine di assicurare il contatto con i 
territori maggiormente colpiti e per favorire la partecipazione dei soggetti 
coinvolti nella ricostruzione secondo il criterio di prossimità, è attiva una sede 
distaccata a Norcia. Dal 1° settembre 2022 tale sede, sempre a Norcia,  è stata 
trasferita in viale della Stazione presso l9AFOR (Agenzia Forestale Regionale) 
razionalizzando in questo modo le spese di gestione. 
Hanno sottoscritto la convenzione per l9istituzione dell9USR – Umbria i comuni di 
Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Assisi, Avigliano Umbro, Baschi, Bastia 
Umbra, Bettona, Bevagna, Calvi dell9Umbria, Campello sul Clitunno, Cannara, 
Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Collazzone, Costacciaro, Deruta, 
Ferentillo, Foligno, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell9Umbria, Giove, 
Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Guardea, Gubbio, Lugnano in Teverina, 
Marsciano, Massa Martana,  Monte Santa Maria Tiberina, Montecastello di 
Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montefalco, Montefranco, Monteleone di 
Spoleto,  Montone, Narni, Nocera Umbra, Norcia, Otricoli, Panicale, Passignano 
sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, Poggiodomo, Polino, Preci, 
Sant9Anatolia di Narco,  San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Sellano, 
Sigillo, Spello, Spoleto, Stroncone, Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Valfabbrica, Vallo 
di Nera, Valtopina.1 
In tale convenzione, all9articolo 2, comma 2, è stabilito che: «La Regione Umbria 

assume la qualità di Ente responsabile della gestione dell’Ufficio Speciale per la 
ricostruzione» mentre, all9articolo 6, sono specificate le «regole di organizzazione 

e funzionamento dell’Ufficio Speciale» e, in particolare, al comma 3, è previsto 
che «Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, 

 
1 Sono evidenziati i Comuni che rientrano nel cratere. 
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all’organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione si 
applicano le disposizioni in materia vigenti nell’ordinamento della Regione 
Umbria». 
L9USR Umbria svolge pertanto le proprie funzioni su numerosi comuni umbri 
dislocati nel territorio delle due province con un conseguente impatto socio-
economico della propria attività estremamente rilevante sia per quanto riguarda 
la ricostruzione privata, sia per quanto riguarda la ricostruzione pubblica.  
 

 
Le specificità istituzionali dell9USR Umbria presentano caratteristiche 
difficilmente comparabili con quelle di altre amministrazioni in quanto si tratta 
di un ufficio creato ad hoc con il decreto legge n. 189/2016 al fine di gestire la 
ricostruzione successiva agli eventi sismici del 2016.  
La creazione di un Ente dal <nulla= ha comportato la necessità di adeguarne 
struttura ed organizzazione alla normativa vigente in maniera immediata e senza 
la necessaria gradualità di interventi e competenze che si accumulano nel tempo 
nella normalità delle amministrazioni.  
L9USR Umbria è legato allo stato di emergenza e alla gestione dell9emergenza 
post sisma 2016 dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 
agosto 2016 recante 8Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio 
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delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria9.  
Con successivi provvedimenti lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del 
Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2019 e la 
gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione è stata prorogata al 31 
dicembre 2020 (articolo 1, commi 988, lett. b) e 990, della legge di bilancio 2019). 
Successivamente, l9articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd 
decreto agosto) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e la 
gestione straordinaria dell9emergenza mentre con l9articolo 1, comma 449 e 450 
della legge di bilancio n. 234/2021 si è avuta una ulteriore proroga al 31 dicembre 
2022. In ultimo lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati 
prorogati al 31 dicembre 2023 ai sensi dell9articolo 1 comma 738  e 739 della legge 
n. 197/2022. 
Il modello organizzativo degli Uffici Speciali per la Ricostruzione vede 
personale proveniente da diverse esperienze e soprattutto con contratti e 
retribuzioni completamenti differenti. In particolare l9USR-Umbria è costituito 
da personale comandato da altri enti, da personale a tempo determinato; da 
personale proveniente dalla Struttura del Commissario, da Invitalia o Fintecna.  
Il nuovo assetto operativo dell9USR Umbria, determinato con l9ordinanza del Vice 
Commissario n. 12/2020 è stato rivisto con l9ordinanza del Vice Commissario n. 
3/2022 che ha portato ad una parziale ridefinizione delle declaratorie dei servizi e 
dell9organigramma per adeguarlo all9ampliamento delle competenze che le 
ordinanze del commissario hanno attribuito all9USR Umbria.  
In particolare, con questa riorganizzazione si è voluto:   

• garantire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all9USR Umbria in 
relazione ai progetti individuati dal PNRR – PNC Area Sisma e Ordinanze 
Speciali, senza pregiudicare il regolare svolgimento delle attività 
istituzionali; 

• assicurare il corretto espletamento dei controlli a campione in virtù delle 
specifiche competenze e qualità di ufficio di riferimento sul territorio per le 
attività di ricostruzione; 

• realizzare un assetto delle risorse umane maggiormente funzionale 
all9attuazione degli obiettivi e dei programmi legati alla ricostruzione 
pubblica e privata, maggiormente idoneo a valorizzarne le potenzialità;  

• assicurare maggiore economicità, speditezza e rispondenza al pubblico 
interesse dell9azione amministrativa;  

• accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell9organizzazione 
anche al fine di favorire l9interazione con le altre Pubbliche 
Amministrazioni. 
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L9organigramma e la nuova organizzazione dell9USR-Umbria, operativa a partire 
dal 1° gennaio 2023, è la seguente:  
 

 
 
Dal 2018 è attivo il sito web dell9USR Umbria sismaumbria2016.it  che svolge un 
servizio di comunicazione pubblica verso tutti i soggetti interessati e di 
assolvimento degli obblighi normativi sulla trasparenza amministrativa.  
Nel corso del 2022, inoltre, diverse sono state le iniziative organizzate dall9USR 
Umbria nell9ambito della comunicazione istituzionale per informare i cittadini, i 
tecnici, le imprese e gli enti sulle principali novità normative, per monitorare le 
attività di ricostruzione sia pubblica che privata nonché per informare e rendere 
conto della propria attività e del proprio sforzo organizzativo. 
Di seguito l9elenco delle principali iniziative di comunicazione e formazione 
istituzionale dell9USR Umbria: 
 

28 gennaio 2022 – Incontro USR Umbria con le Casse Edili di Perugia e Terni 
presso la sede di Foligno per fare il punto sull9applicazione dell9ordinanza 
commissariale n. 78/2019 e per individuare possibili semplifiazioni nelle modalità 
di trasmissione dei dati per il controllo del DURC nella ricostruzione post-sisma 
2016, sempre nel rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati 
personali. 
 

31 gennaio 2022 – Predisposizione da parte del dirigente del Servizio 
Ricostruzione Privata di slide esplicative delle ordinanze commissariali n. 
121/2021 e n. 123/2021 e del decreto attuativo n. 627/2021. Le slide sono state 
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pubblicate sul sito sismaumbria2016.it. 
 

14 febbraio 2022 – Video conferenza stampa con il Vice Commissario – Presidente 
della Regione Umbria e il direttore dell9USR Umbria per la presentazione del 
Report 2021 sulla ricostruzione post sisma in Umbria. 
 
13 maggio 2022 – Avvio della ricostruzione  a Castelluccio con la consegna, alla 
presenza del Vice Commissiario Presidente della Regione Umbria avv.to Donatella 
Tesei,  del primo decreto privato all9interno del piano attuativo. Con l9occasione è 
stato presentato alla popolazione il progetto per la ricostruzione della frazione 
nursina che verrà isolata sismicamente per metterla al riparo dal rischio di futuri 
terremoti. 
 
24 agosto 2022 – Partecipazione a Norcia all9incontro promosso dal comune per il 
sesto anniversario del sisma sisma alla presenza del Commissario per la 
ricostruzione. 
 
6 settembre 2022 – Seminario  tenuto dall9USR Umbria presso la Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica di Villa Umbria  dal titolo 8Prezzario unico del cratere 
2022 e contributo per la ricostruzione: le novità apportate dall’O.C. n. 126/2022 
ai cantieri di ricostruzione privata9. 
 
11-15 settembre 2022 – Presentazione del progetto per la ricostruzione post 
sisma 2016 di Castelluccio di Norcia nel corso del XIX convegno ANIDIS 
<L9ingegneria sismica in Italia= e del XVII convegno ASSISi <Isolamento sismico, 
dissipazione energetica e controllo attivo delle vibrazioni delle strutture= che si è 
svolto a Torino, presso il Politecnico, una delle istituzioni pubbliche più prestigiose 
a livello italiano ed internazionale nella formazione, ricerca, trasferimento 
tecnologico e servizi in tutti i settori dell9ingegneria e dell9architettura. Il 
progetto è stato illustrato dal direttore dell9USR Umbria ing. Nodessi e dal 
dirigente ing. Fagotti. 
 
14 ottobre 2022 –  Iniziativa per l9avvio della ricostruzione  ad Ancarano di Norcia 
con la consegna del primo decreto di ricostruzione pesante all9interno del piano 
attuativo della frazione nursina.  
 
19 ottobre 2022 – Predisposizione da parte del dirigente del Servizio Ricostruzione 
Privata di slide esplicative dell9 ordinanza commissariale n. 126/2022. Le slide 
sono state pubblicate sul sito sismaumbria2016.it. 
 
28 ottobre 2022 – Predisposizione da parte dei dirigenti del Servizio Ricostruzione 
Privata e del Servizio Ricostuzione Pubblica dell9USR Umbria di slide esplicative 
per rendere conto del lavoro svolto nel sesto anniversario del sisma del 30 ottobre 
2016. Nelle slide viene sintetizzato lo stato di avanzamento della  ricostruzione 
privata e della ricostruzione pubblica  oltre allo stato di attuazione dei progetti 
del PNRR Fondo Complementare Aree Sisma Centro Italia 2009-2016 e 
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delle Ordinanze Speciali emanate dal Commissario proprio con l'intento di 
accelerare l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica. Le slide sono 
state pubblicate sul sito sismaumbria2016.it. 

 
30 ottobre 2022 – Partecipazione a Norcia 
all9incontro promosso dal comune per il VI 
anniversario del sisma sisma alla presenza del Vice 
Commisario - Presidente della Regione Umbria. 
 

12 dicembre 2022 - Convegno dibattito 
<Ricostruire in sicurezza il patrimonio storico 
culturale= organizzato dall9Ufficio Speciale 
Ricostruzione Umbria (USR Umbria), con il 
patrocinio del Comune di Foligno e la 
collaborazione della Rete delle Professioni 
Tecniche alla presenza, tra gli altri, del  Vice 
Commissario per la Ricostruzione - Presidente 
della Regione Umbria avv.to Donatella Tesei. 
L9iniziativa si è svolta presso l9auditorium san 
Domenico di Foligno. 
 

20 Dicembre 2022 – Presentazione del Testo 
Unico della ricostruzione privata approvato con 
ordinanza del commissario n. 130 del 15 dicembre 
2022. L9iniziativa si è svolta a Norcia, presso il 
Digipass, con la possibilità di collegarsi in 
streaming.  
 

21 dicembre 2022 – Visita della delegazione del 
Governo della Croazia a Norcia, accompagnata dai 
funzionari del Dipartimento di Protezione Civile 
nazionale, nell9ambito del progetto europeo 
8Taiex9. La  Croazia, infatti, ha ottenuto 
contributi a valere sul Fondo di Solidarietà UE in 
seguito agli eventi sismici che l9hanno colpita tra 
marzo e dicembre del 2020: l9incontro è servito 
per confrontare le diverse esperienze legate 

all9emergenza e alla ricostruzione successiva agli eventi sismici. 
 
31 dicembre 2022 – Predisposizione da parte del dirigente del Servizio 
Ricostruzione Privata di slide esplicative dell9 ordinanza commissariale n. 
131/2022. Le slide sono state pubblicate sul sito sismaumbria2016.it. 
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1.2. Il personale 
 

l Commissario Straordinario, con le ordinanze n. 6/2016 e n. 22/2017, ha 
emanato le linee direttive per la ripartizione e l9assegnazione del personale con 
professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo 

amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale 
centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le 
Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 
3, 50 e 50 – bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. 
Con l9ordinanza del Vice Commissario n. 1 del 18 gennaio 2022 è stata approvata la 
nuova pianta organica dell9USR Umbria per complessive 101 unità di personale, 
resa necessaria per adempiere alle nuove funzioni che le varie ordinanze 
commissariali hanno attribuito agli Uffici Speciali.  
Sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 1266 del 16 dicembre 2021 
8Fabbisogni copertura organico USR Umbria – Determinazioni9, l9Ufficio Speciale ha 
espletato una  procedura per coprire i posti vacanti in pianta organica attraverso il 
comando di personale proveniente da altri enti locali della Regione Umbria che si 
è e conclusa nel mese di marzo 2022 con la pubblicazione delle graduatorie finali. 
Pertanto, alla data del 31 dicembre 2022, l9USR Umbria presenta la seguente 
dotazione organica che, rispetto alla pianta organica in vigore, è carente di 14 
unità di personale a  causa di pensionamenti, turnover, cessazioni volontarie e 
nonostante il tentativo fatto di acquisire in comando nuovo personale proveniente 
dagli enti locali: 
 

PERSONALE ASSEGNATO ALL9USR UMBRIA 
NUMERO 

UNITÀ 
NOTE 

Personale distaccato dalla Regione Umbria e 
comandato da Enti locali 

26 
12 comandati dalla Regione 
(tra cui 2 dirigenti a T.D.) e 
14 comandati da enti locali 

Personale Presidenza Consiglio dei Ministri 7  

Personale da Invitalia 15  

Personale da Fintecna 16  

Personale a tempo determinato art. 50 bis 1 ter 23  

TOTALE 87  

Fonte Fonte: USR Umbria 
 

Per quanto riguarda invece i Comuni e le Province del cratere, alla data del 31 
dicembre 2022, presentano complessivamente la seguente dotazione organica: 
 

PERSONALE ASSUNTO DA 

COMUNI E PROVINCE 
NUMERO UNITÀ NOTE 

Personale assegnato a 
Comuni e Province 

100 
Numero unità indicativo, 
rapportato alle risorse 

assegnate  

I 
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Con l9ordinanza del Vice Commissario n. 4 del 21 dicembre 2022, la ripartizione 
delle risorse destinate ai Comuni e Province è la seguente:  
 

ENTE 
IMPORTO 

ART.50-BIS 2022 
IN € 

IMPORTO INTEGRAZIONE 
DECRETO 376/2022 E 

DECRETO 493/2022 IN € 

IMPORTO 
TOTALE ANNO 

2022 IN € 

Comune di Arrone - 36.176,00 36.176,00 

Comune di Cascia 333.333,33 144.704,00 478.037,33 

Comune di Cerreto di 
Spoleto 

33.333,33 72.352,00 105.685,33 

Comune di Ferentillo 66.666,67 72.352,00 139.018,67 

Comune di 
Montefranco 

33.333,33 36.176,00 69.509,33 

Comune di Monteleone 
di Spoleto 

33.333,33 36.176,00 69.509,33 

Comune di Norcia 500.000,00 289.408,00 789.408,00 

Comune di Poggiodomo - 36.176,00 36.176,00 

Comune di Polino - 36.176,00 36.176,00 

Comune di Preci 266.666,67 108.528,00 375.194,67 

Comune di 
Sant9Anatolia di Narco 

- 36.176,00 36.176,00 

Comune di Scheggino - 36.176,00 36.176,00 

Comune di Sellano 33.333,33 72.352,00 105.685,33 

Comune di Spoleto 300.000,00 108.528,00 408.528,00 

Comune di Vallo di 
Nera 

- 72.352,00 72.352,00 

Provincia di Perugia 233.333,33 72.352,00 305.685,33 

Provincia di Terni - 36.176,00 36.176,00 

USR Umbria - 72.352,00 72.352,00 

Fondo di riserva 66.666,68 20.672,00 87.338,68 

TOTALE 1.900.000,00 1.395.360,00 3.295.360,00 

Fonte: USR Umbria – OVC n. 4/2022 

 
In particolare, € 1.900.000,00 rappresentano l9assegnazione totale ai sensi 
dell9art. 50-bis, comma 1, per l9annualità 2022 ed € 1.395.360,00 l9assegnazione 
delle risorse aggiuntive di cui ai decreti commissariali n. 376/2022 e n. 493/2022 
(PNC).  
Per la gestione della ricostruzione ci si avvale, pertanto,  di una organizzazione 
complessa in quanto, come detto, il personale dell9USR-Umbria è composto da 
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soggetti con diverse provenienze, contratti e compensi (personale comandato 
dagli enti locali, selezionato in mobilità dal Commissario Straordinario; a tempo 
determinato ai sensi dell9ordinanza n.96/2020, con contratti con Fintecna ed 
Invitalia). Ovviamente queste disparità di trattamento economico non aiutano una 
gestione della ricostruzione già di per sé complessa e sottoposta a frequenti 
turnover.    
In ogni caso il personale dell9USR-Umbria costituisce ormai una risorsa 
strategica nel processo di ricostruzione  non solo per  la professionalità 
acquisita ma anche per il senso di responsabilità che ne contraddistingue 
l9impegno quotidiano tant9è che il personale sia tecnico che amministrativo, si è 
sempre messo a disposizione per informare, supportare ed accompagnare il lavoro 
dei tecnici pubblici e privati sulle questioni più complesse e sulle novità introdotte 
dalle varie ordinanze commissariali, dalle ordinanze speciali, dalle ordinanze 
legate al PNRR e, da ultimo, dal testo unico della ricostruzione privata approvato 
con l9ordinanza commissariale n. 130/2022, entrato in vigore il 1° gennaio 2023. 
L9incertezza lavorativa dei 23 precari dell9USR Umbria è uno dei problemi su 
cui la Regione Umbria ha posto la propria attenzione al fine di non disperdere 
figure professionali specializzate che hanno maturato grande esperienza e 
costituirebbero senza alcun dubbio un accrescimento dell9ente regionale. La 
strada che si sta tendando di perseguire è quella segnata dal decreto legge 
n.104/2020 che offre alle amministrazioni richiedenti la possibilità di assumere a 
tempo indeterminato il personale attualmente a tempo determinato in forza 
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione. Tale normativa, infatti, non prevede 
alcun aggravio di spese sul bilancio regionale in quanto le risorse necessarie 
rimarrebbero a carico del fondo istituito presso il Ministero dell9Economia e delle 
Finanze (MEF).  
Insomma, uno sforzo enorme, quello dell9USR-Umbria, per dare riscontro alle 
tempistiche dettate dalle nuove ordinanze e alle attese di committenti, 
professionisti ed imprese: è difficile trovare nella pubblica amministrazione 
personale con un così alto spirito di appartenenza, disposto ad assumere ritmi e 
carichi di lavoro altissimi ma orgoglioso di impegnarsi per dare risposte più 
immediate possibili nell9interesse delle famiglie terremotate e dei territori 
colpiti dagli eventi sismici del 2016. 
Nel corso del 2022, come detto, non è stato possibile colmare la carenza di 
organico dell9USR-Umbria con le procedure messe in atto, su proposta del 
direttore dell9USR-Umbria, con deliberazione della giunta regionale n. 1266 del 
16/12/2021. La procedura non ha dato i risultati sperati e l9organico dell9USR 
Umbria risulta carente di diverse figure professionali  
In ogni caso, i dati legati alla ricostruzione che si evincono dal presente report, 
dimostrano il grande lavoro fatto dall9USR Umbria nel corso del 2022 
nonostante la carenza di organico. 
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1.3. Il Comitato istituzionale 
 

n ogni Regione colpita dagli eventi sismici del 2016 è operativo un Comitato 
Istituzionale all9interno del quale sono discusse e condivise le scelte 
strategiche di competenza dei Presidenti delle Regioni.  

Il Comitato, pertanto,  è presieduto dal Vice Commissario - Presidente della 
Regione Umbria ed è formato dai  Presidenti delle Province di Perugia e di 
Terni nonchè dai sindaci dei comuni del cratere. Prendono parte al comitato 
istituzionale anche il  direttore e i due dirigenti dell9USR-Umbria.   
Nel corso del 2022 il Vice Commissario – Presidente della Regione Umbria ha 
convocato i seguenti comitati istituzionali per esaminare specifici aspetti della 
ricostruzione post-sisma 2016:  

• 26 maggio 2022: si è fatto il punto sullo stato di attuazione della 
ricostruzione privata e sono state illustrate le principali novità 
introdotte dall9ordinanza commissariale  n. 126/2022. Si è parlato anche  
dello stato di attuazione della ricostruzione pubblica, delle ordinanze 
speciali e degli interventi del Fondo complementare PNRR aree sisma 
2009 e 2016 nonché di questioni legate al personale  previsto dall9art. 50 
bis del decreto legge n. 189/2016.   

• 31 maggio 2022: alla presenza dell9assesore regionale Enrico Melasecche 
Germini e del sub commissario Fulvio Soccodato, è stato approfondito 
l9intervento previsto dal PNRR – Fondo complementare aree sisma centro 
Italia 2016 – Misura A4, sulla rete stradale S.S. 685 8Tre Valli Umbre9 km 
41+500 e km 51+500. 

• 31 agosto 2022: è stato monitorato lo stato di attuazione della 
ricostruzione privata e della ricostruzione pubblica post sisma 2016; 
l9esito del censimento danni effettuato dal SOSE e le percentuali di 
riparto dei finanziamenti per i nuovi piani delle opere pubbliche e 
rigenerazione urbana. Si sono definiti gli interventi del fondo 
complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016 con particolare riferimento 
ai lavori di adeguamento del S.S. n. 685 8Tre Valli Umbre9 nonché 
dell9attribuzione delle risorse legate al personale ai sensi del decreto del 
Commissario Straordinario del Governo n. 376 del 3 agosto 2022. 

• 5 ottobre 2022: il comitato,  aperto anche ai sindaci dei comuni fuori 
cratere di Acquasparta, Alviano, Assisi, Attigliano, Bettona, Bevagna, 
Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Collazzone, Deruta, 
Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, 
Lugnano in Teverina, Marsciano, Montecastrilli, Montecchio, Montefalco, 
Montone, Nocera Umbra, Orvieto, Otricoli, Paciano, Penna in Teverina, 
Perugia, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Terni, Todi e 
Valfabbrica, ha approvato la proposta del nuovo programma degli 
interventi di ricostruzione pubblica. Per i soli comuni del cratere è stato 
poi approvato anche il programma unitario di rigenerazione urbana per 
le aree del terremoto 2009 e 2016. 

I 
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1.4. Le Conferenze regionali  
 

ella Conferenza regionale, prevista dall9Ordinanza commissariale n. 
16/2017, ciascun ente o amministrazione convocata alla riunione (ad 
esempio, Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP dell9Umbria, 

Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni,  USR Umbria, Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, Comuni interessati&.) è stato rappresentato da un 
unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e 
vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di 
competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali 
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. In questo modo, attraverso la 
Conferenza regionale, è stata garantita l9unitarietà e l9omogeneità nella 
programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la 
direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione post 
sisma 2016. A partire dal 1° gennaio 2023 le Conferenze regionali sono 
disciplinate dagli articoli 85, 86, 87 e 88 del Testo Unico approvato con 
ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022. 
Nel corso del 2022 l9attività della Conferenza regionale è stata costante ed 
intensa con una o più riunioni con cadenza settimanale e in modalità 
telematica. Delle 194 richieste di indizione e convocazione della Conferenza 
regionale ne risultano concluse 100 in prima o seconda seduta mentre 25, alla 
data del 31 dicembre 2022, risultano in corso. Risultano rinviate alla prima data 
utile 44 richieste di indizione e convocazione mentre 10 sono sospese per 
richiesta di integrazioni documentali.  Oltre a ciò, 13 richieste di indizione e 
convocazione della Conferenza regionale, essendo pervenute alla fine del 2022, 
sono state calendarizzate in prima seduta nei mesi di gennaio e febbraio del 
2023.  Nei grafici che seguono l9andamento delle Conferenze regionali dell9USR 
Umbria nel corso del 2022:  

N 

Concluse; 100; 

51%

Revocate; 15; 8%

Sospese per 

richiesta 

integrazioni; 10; 

5%

In corso; 25; 13%

Rinviate prima 

data utile; 44; 

23%

CONFERENZE REGIONALI 2022
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ANNO Conferenze Regionali indette* 

2020 56 

2021 235 

2022 194 

2023** 13 

Totale complessivo 498 
*trattasi del numero di Conferenze regionali complessivamente indette in prima 
convocazione, quindi includono quelle sospese e rinviate e quelle concluse in seconda 
seduta 
 
**Richieste di Conferenza regionale pervenute nel 2022 ma calendarizzate in prima 
seduta nel 2023 

 
 

 
 
Nel grafico successivo vengono rappresentate le Conferenze regionali indette 
dal 2020 al 2022 per ogni singolo comune. Le conferenze regionali del 2023 si 
riferiscono a quelle pervenute nel 2022 ma calendarizzate in prima seduta nel 
2022. Da evidenziare che lo strumento delle Conferenze regionali è stato 
utilizzato in modo particolare a partire dalla seconda metà del 2020, dopo 
l9entrata in vigore dell9ordinanza commissariale n. 100/2020, al fine di 
semplificare ed accelerare l9iter istruttorio delle pratiche. 
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2.1. Il Testo Unico 
 

on l9ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 si è 
raggiunto un traguardo importante atteso da tempo: l9approvazione del 
Testo Unico della ricostruzione privata, frutto di un complesso lavoro di 

squadra che la Struttura commissariale 
ha attuato con il pieno coinvolgimento 
degli Uffici Speciali per la Ricostruzione 
(USR) del cratere sisma 2016 e, in 
particolare dell9USR Umbria che ha 
svolto un lavoro minuzioso non solo per 
chiarire e semplificare ma anche per 
aggiornare la stratificazione normativa 
presente nell9ambito della ricostruzione 
privata. 
Il testo unico, è entrato in vigore dal 
1° gennaio 2023. È la prima volta che 
in una ricostruzione post sisma viene 
varato un Testo Unico della normativa, 
che rimarrà <unico= anche in futuro, con 
l9integrazione diretta nel testo di 
eventuali successive modifiche.  
Il Testo raccoglie in 130 articoli e 15 
allegati oltre 550 disposizioni (con 65 
allegati) che sono state adottate a 
partire dal 2016, superando un quadro di 
regole stratificato, a volte sovrapposte, 
di difficile comprensione. 
Al di là della semplificazione e del 
riordino delle norme, il Testo apporta 
innovazioni anche sostanziali, che 
danno alla ricostruzione dopo il 
terremoto in Centro Italia una 
configurazione più semplice, attenta alle 
caratteristiche del territorio e alle 
esigenze dei cittadini.  
Vengono introdotte nuove norme, in 

C 
Gedisi 
 

Dal 16 gennaio 2023 è 
operativa la nuova 
piattaforma denominata 
Gedisi (Gestione Digitale Sisma 
Centro Italia 2016) che  
sostituisce il <Modello Unico 
Digitale dell9Edilizia= (MUDE). 
sinora utilizzato per le pratiche 
di ricostruzione private.   
Gedisi raccoglie e razionalizza, 
secondo i principi di celerità, 
efficacia ed efficienza, tutte le 
componenti di carattere 
informatico a supporto 
dell9attività della Struttura del 
Commissario, degli Uffici 
Speciali Ricostruzione e di ogni 
altro soggetto, istituzionale o 
privato, coinvolto nel processo 
di ricostruzione post-sisma, al 
fine della gestione delle 
pratiche di ricostruzione e di 
un efficiente monitoraggio 
dell9intero processo.  
Con Gedisi  tutti i dati relativi 
alla ricostruzione privata 
potranno essere ricavati in 
tempo reale.  

2.  La ricostruzione privata 
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particolare, per favorire il completamento della ricostruzione, ampliando ad 
esempio le tipologie di edifici ammessi al contributo o consentendo ai comuni 
di subentrare, in taluni casi, ai proprietari privati. E si delineano per la prima 
volta i principi che orientano la ricostruzione, cioè speditezza e semplificazione 
amministrativa, legalità, imparzialità, trasparenza, partecipazione nonchè le 
sue finalità: sicurezza degli edifici e del territorio, sostenibilità ambientale, 
efficienza energetica, qualità architettonica, tutela e valorizzazione del 
patrimonio, lo sviluppo sostenibile.  
Vengono poi introdotte alcune norme per favorire il completamento della 
ricostruzione, ampliando gli strumenti a disposizione dei cittadini e 
consentendo ai Comuni di subentrare, in taluni casi, ai proprietari privati 
inerti. 
Nel testo unico non sono ricomprese le ordinanze relative alla ricostruzione di 
opere pubbliche nonché quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto in 
passato e di recente di una sistemazione e aggiornamento coerente con le 
norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in 
deroga, emanate sulla base di un9ordinanza quadro, mantengono la loro 
autonomia e specificità. 
L9USR Umbria, subito dopo l9approvazione del Testo Unico, ha avviato una 
serie di iniziative – che proseguiranno anche nel 2023 – per favorire la 
conoscenza e la diffusione del Testo Unico e della nuova piattaforma 
telematica Gedisi per la gestione delle richieste di contributo sisma da parte 
dei professionisti. 
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2.2. La ricostruzione privata in sintesi 
 

9incessante attività dell9USR Umbria, nell9ambito della ricostruzione 
privata, ha permesso di consolidare i risultati positivi avviati nel 
passato, nonostante l9entrata in vigore dell9ordinanza commissariale n. 

126/2022 abbia  reso necessario una revisione.  
I numeri testimoniano il grande lavoro svolto e anche il netto incremento che 
si è registrato a partire dal 2020, frutto della grande attenzione che la 
Regione Umbria ha sempre rivolto alla ricostruzione e dell9efficacia della 
semplificazione e della fattiva collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.  
In Umbria alla data del 31 dicembre 2022, a fronte di un totale di 4.411 
istanze presentate all9USR Umbria, delle quali 3.980 complete, ben 2631 
risultano concesse e 690 sono in istruttoria.  
È importante precisare che delle 4.411 istanze, 431 non sono istruibili in 
quanto presentate in forma semplificata, secondo quanto previsto dalle 
ordinanze commissariali n. 128 del 2022 e n. 131 del 2022, con la possibilità di 
integrazione e perfezionamento da concludere entro il 15 marzo 2023. 
È d9obbligo, inoltre, rammentare che nei dati sopra forniti, 661 istanze di 
danno lieve sono di competenza dei comuni di Spoleto, Cascia e Norcia, in 
forza delle disposizioni dell9ordinanza commissariale n. 99/2020. 

Per monitorare lo stato di attuazione della ricostruzione umbra post sisma è 
necessario analizzare il dato delle istanze concesse in confronto con quello 
delle istanze respinte, in quanto è significativamente maggiore il valore della 
concessione contributiva: ad ogni concessione contributiva corrisponde un 
cantiere di ricostruzione. 
Di contro, il dato delle 659 istanze respinte, se da un lato rappresenta 
comunque parte dell9attività istruttoria dell9USR Umbria, certamente non può 
ritenersi un dato positivo ai fini della ripresa sociale ed economica dei territori 
colpiti dagli eventi sismici.  
In Umbria, inoltre, sono stati avviati 2.546 cantieri di cui 1.317 sono stati 
conclusi positivamente con l9emissione dell9atto di erogazione del saldo, 
permettendo così alle famiglie di poter tornare nelle proprie case e alle attività 
produttive del territorio nei propri luoghi di lavoro.  
Quanto agli importi richiesti con le istanze di contributo, in Umbria, al 31 
dicembre 2022, sono pari ad € 1.278.720.275,65 di cui € 655.866.448 
concessi e € 296.704.022 liquidati. 
Si ritiene significativo porre a confronto i risultati dell9USR Umbria con 
l9attività degli altri Uffici Speciali:  
 
 

L 
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RICOSTRUZIONE PRIVATA – DANNI COMPLESSIVI 

REGIONI 
RICHIESTE CONTRIBUTI 

RICOSTRUZIONE 
IMPORTI CANTIERI 

 Totale 
presentate 

Concesse Respinte 
In 

lavorazione 
Importo  
richiesto 

Importo 
concesso 

Importo  
liquidato 

Totale 
Cantieri 

di cui 
conclusi 

Abruzzo 4.891 2.021 1.059 1.811 1.044.478.780,69 381.805.108,24. 151.944.733.50 2.021 1.034 

Lazio 2.942 1.614 591 737 898.894.795,08 639.818.574 262.534.142.65 1.614 738 

Marche 15.679 9.470 845 5.364 6.802.823.356,36 3.62203.397 1.785.923.462,94 9.470 5.229 

Umbria 4.411 2.631 659 1.121 1.278.720.275,65 655.866.448 296.704.022,04 2.546 1.317 

TOTALE 27.923 15.736 3.154 9.033 10.024.917.207,78 5.301.693.527 2.497.106.361,13 15.651 8.318 

FONTE: Struttura Commissario Ricostruzione 31 dicembre 2022 

 

Dai dati della Struttura commissariale, risulta che l9USR Umbria parimenti 
all9USR Lazio ha evaso il 75% delle istanze presentate, mentre l9USR Marche 
ne ha evase il 66% e l9USR Abruzzo il 63%. Non è peregrino osservare che sui 
dati attuali influisce inevitabilmente l9attività prolifica iniziata a partire dal 
2020, grazie ad un rinnovato impulso e all9entrata in vigore dell9ordinanza 
commissariale n. 100 del 9 maggio 2020, che ha semplificato le procedure e 
attribuito ai professionisti il compito di certificare i progetti e la conformità 
degli interventi, riducendo drasticamente i tempi necessari per l9ottenimento 
del contributo di ricostruzione. Emerge, infatti, chiaramente dal confronto tra 
il report del 2019 e quello del 2022 che, a fronte di un raddoppio delle istanze 
presentate, il numero di quelle accolte è addirittura triplicato.  
Nel dettaglio si osserva inoltre che delle 4.411 istanze presentate in Umbria, in 
considerazione del fatto che 661 sono di competenza dei comuni di Spoleto, 
Cascia e Norcia, ne risultano in capo all9USR 3.750; di queste 2.332 sono 
concluse positivamente con la concessione contributiva, 477 sono rigettate, 
improcedibili o archiviate su istanza di parte e 431 non sono istruibili in quanto 
presentate in forma semplificata. Pertanto lo stato di attuazione della 
ricostruzione privata che strettamente compete all9USR è soddisfacentemente 
rappresentata da una percentuale pari all985%.  
Sul piano della semplificazione delle procedure, dopo il Programma 
Straordinario Ricostruzione (P.S.R.) di Norcia approvato nel 2021, nel mese di 
dicembre 2022, con decreti del Vice Commissario – Presidente della Regione 
Umbria sono stati approvati i P.S.R. di Cascia e di Preci, che costituiscono 
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strumenti di pianificazione strategica con forte incidenza sulle scelte di 
progettazione del territorio.  
I P.S.R., infatti, sono rivolti all9adeguamento e al miglioramento dei contesti 
urbanizzati, della viabilità, dei sottoservizi a rete e della fruibilità degli spazi 
pubblici e, inoltre, consentiranno la migliore programmazione degli interventi 
sul patrimonio edilizio pubblico congiuntamente agli interventi per la 
ricostruzione degli edifici privati.  
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2.3. Misure per immobili con danni 
lievi 

 
l decreto legge n. 189/2016 e le ordinanze del commissario straordinario n. 
4/2016 e n. 8/2016 regolano l9assegnazione dei contributi per la 
ricostruzione di edifici abitativi e/o produttivi con danni lievi e dichiarati 

inagibili (esito <B= o <C= della scheda AeDES). Il termine per la presentazione 
delle istanze di contributo per i danni lievi, più volte prorogato, è scaduto il 
30 novembre 2020. 
Tuttavia, con l9ordinanza commissariale n. 121/2021, come successivamente 
modificata dalle ordinanze n. 123/2022, n. 126/2022, n. 128/2022 e n. 
131/2022, per le domande di danni lievi presentate entro i termini previsti, ma 
successivamente rigettate o archiviate, è prevista un9ulteriore possibilità di 
integrazione dell9istanza originaria entro 150 giorni dalla notifica del 
provvedimento di cui sopra.  
Scaduti i termini restano ammissibili a finanziamento solo: 

a. gli interventi su edifici compresi all9interno di un aggregato edilizio, 
oggetto di intervento unitario; 
b. gli interventi su edifici situati in zone direttamente interessate, o 
potenzialmente coinvolgibili, da dissesti di natura idro-geomorfologica o in aree 
suscettibili di instabilità sismoindotta che ne impediscono l9immediata 
esecuzione, qualora in tali aree non siano già finanziati e approvati interventi 
di mitigazione del rischio;  
c. gli interventi su edifici ricadenti nelle cosiddette <zone rosse= istituite 
mediante apposita ordinanza sindacale o aventi esiti di inagibilità con rischio 
esterno, qualora non rimossi;  
d. gli interventi di riparazione di danni lievi degli edifici situati in aree ad 
oggi perimetrate ai sensi dell9articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, 
nelle quali nel periodo precedente all9entrata in vigore dell9articolo 5, comma 
1, dell'ordinanza 15 settembre 2020, n. 107, non era attuabile la facoltà di 
procedere all'intervento di ricostruzione o riparazione dell9edificio. 
Dall9inizio della ricostruzione al 31 dicembre 2022, sono pervenute all9USR 
Umbria 2.904 istanze di contributo per i danni lievi, di cui 661 sono in 
carico ai comuni di Cascia, Norcia e Spoleto che, secondo le previsioni 
dell9Ordinanza commissariale n. 99/2020, a partire dalla fine di ottobre del 
2020 gestiscono l9istruttoria dei danni lievi. Delle predette 2.904 istanze, 1.988 
sono state accolte e ad esse ha fatto seguito il decreto di concessione 
contributiva, mentre 532 sono state respinte o archiviate su istanza di parte, 
con una percentuale di evasione pari a circa il 87% del totale. 
Nei grafici che seguono viene sintetizzata l9attività svolta nel 2022 per quanto 
concerne i danni lievi: 
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Nelle tabelle che seguono viene riportata la situazione dettagliata nei comuni 
del cratere e fuori cratere: 
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RIEPILOGO DANNI LIEVI 

DOMANDE  
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concessi 
in € 

Cratere 2.145 1533 318 294 190 42 62 168.258.676,04 

Fuori 
cratere 

759 455 214 90 21 7 62 63.131.683,65 

Totale 2.904* 1.988 532 384* 211 49 124 231.390.359,69 

 di cui (*)=  5 art.6 O.C.128/2022 
Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2022 
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CONTRIBUTI  
CONCESSI 

IN € 

ARRONE 22 16 3 3 - - 3 1.084.489,48  
CASCIA 244 225 16 3 - 2 1 20.254.657,03  
CASCIA O.C. n. 99/2020 
dal 20/11/2020 

69 43 8 18 5 13 - 3.183.566,50  

CERRETO DI SPOLETO 52 38 6 8 - 1 7 3.527.526,82  
FERENTILLO 40 19 9 12 5 2 5 1.591.133,36  
MONTEFRANCO 13 12 1 - - - - 674.979,98  
MONTELEONE DI SPOLETO 52 47 3 2 2 - - 3.967.813,37  
NORCIA 597 518 37 42 10 11 21 42.990.356,63  
NORCIA O.C. n. 99/2020 
dal 20/11/2020 

159 69 52 38 38 - - 5.372.177,31  

POGGIODOMO 17 13 3 1 - 1 - 1.431.877,74  
POLINO 1 - 1 - - - - - 
PRECI 95 82 8 5 1 1 3 6.386.594,13  
SANT'ANATOLIA DI NARCO 28 16 7 5 - - 5 1.437.994,72  
SCHEGGINO 18 11 6 1 - - 1 1.562.657,67  
SELLANO 67 47 12 8 1 3 4 2.772.236,55  
SPOLETO 226 183 21 22 3 8 11 30.726.994,26  
SPOLETO O.C. n. 99/2020 
dal 20/11/2020 

433 187 122 124 124 - - 40.691.696,45  

VALLO DI NERA 12 7 3 2 1 - 1 601.924,04  

TOTALE 2.145 1.533 318 294 190 42 62 168.258.676,04 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2022 
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Comuni  
fuori cratere 
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in € 

ACQUASPARTA 14 2 9 3 - - 3 170.715,16  

AMELIA 11 8 2 1 - - 1 1.252.612,09  

ASSISI 9 6 2 1 1 - - 2.375.331,82  

AVIGLIANO UMBRO 16 9 3 4 1 - 3 1.113.210,93  

BASTIA UMBRA 5 4 - 1 - - 1 316.614,23  

BETTONA 7 6 1 - - - - 1.015.445,85  

BEVAGNA 30 21 5 4 - - 4 2.600.076,17  

CALVI DELL'UMBRIA 1 1 - - - - - 82.355,69  

CAMPELLO SUL CLITUNNO 36 23 12 1 - 1 - 2.512.842,63  

CANNARA 12 10 1 1 - 1 - 767.507,92  

CASTEL RITALDI 27 12 10 5 2 - 3 1.537.404,33  

COLLAZZONE 3 1 2 - - - - 96.478,04  

DERUTA 6 3 1 2 - - 2 343.581,44  

FOLIGNO 179 112 38 29 11 2 16 17.988.850,51  

FOSSATO DI VICO 9 6 2 1 - - 1 889.416,13  

FRATTA TODINA 3 2 1 - - - - 114.170,96  

GIANO DELL'UMBRIA 3 2 - 1 - - 1 230.370,22  

GIOVE 1 1 - - - - - 271.188,77  

GUALDO CATTANEO 36 12 17 7 - - 7 1.439.092,22  

GUALDO TADINO 36 17 17 2 1 - 1 2.533.050,76  

GUBBIO 33 17 12 4 1 - 3 2.384.454,09  

MARSCIANO 20 12 5 3 1 - 2 1.452.030,71  

MASSA MARTANA 5 2 2 1 - - 1 201.717,34  

MONTE CASTELLO DI VIBIO 4 3 1 - - - - 273.364,54  

MONTECASTRILLI 9 2 7 - - - - 155.488,56  

MONTEFALCO 43 25 13 5 - - 5 3.460.976,35  

NARNI 11 6 3 2 1 1 - 1.495.819,63  

NOCERA UMBRA 12 6 6 - - - - 401.160,78  

OTRICOLI 1 1 - - - - - 218.837,07  

PERUGIA 9 3 4 2 - - 2 429.777,83  

PIEGARO 1 1 - - - - - 55.747,00  

SAN VENANZO 3 2 1 - - - - 462.600,21  

SCHEGGIA E PASCELUPO 7 5 1 1 1 - - 427.639,67  

SIGILLO 1 - - 1 - 1 - -    

SPELLO 51 43 7 1 - - 1 3.833.884,43  

TERNI 25 17 6 2 - 1 1 2.776.527,00  

TODI 30 19 10 1 - - 1 4.324.415,51  

TORGIANO 1 1 - - - - - 58.732,11  

TREVI 33 23 8 2 1 - 1 2.285.207,79  

VALFABBRICA 4 3 1 - - - - 180.927,75  

Totale 759 455 214 90 21 7 62 63.131.683,65  
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2.4. Misure per immobili con danni 
gravi 

 
e disposizioni dell9ordinanza commissariale n. 19/2017 sono finalizzate a 
disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o 
ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo 

gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016-
2107 mentre con l9ordinanza commissariale n. 13/2017 sono stati disciplinati gli 
interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici 
ad uso prevalentemente produttivo gravemente danneggiati o distrutti.  
Al fine di predisporre un quadro preciso e compiuto del fabbisogno 
finanziario della ricostruzione privata relativa ai danni gravi è stato chiesto, 
in base all9ordinanza commissariale n. 111/2020 e n. 117/2021, di manifestare 
la volontà alla presenzazione dell9istanza di concessione per il tramite di 
una comunicazione telematica alla Struttura del Commissario, a pena della 
decadenza del contributo stesso. Il termine, prorogato più volte, si è 
definitivamente chiuso il 31 dicembre 2022 con l9ordinanza commissariale n. 
131/2022. Parimenti, alla fine del 2022, è stata chiusa la piattaforma per la 
presentazione della manifestazione di volontà.  
Al 31 dicembre 2022 è stato prorogato anche il termine di presentazione della 
domanda di contributo a ricostruire da parte dei cittadini beneficiari del 
contributo di autonoma sistemazione (CAS) o delle soluzioni abitative di 
emergenza (SAE). In queste fattispecie, i richiedenti hanno avuto la possibilità 
di presentare il progetto in forma semplificata, da integrare poi entro il 15 
marzo 2023, a pena della decadenza dal contributo. 
Alla data del 31 dicembre 2022, rispetto al censimento danni che quantifica in 
5.654 gli edifici inagibili, risulta che le pratiche presentate in Umbria relative 
ai danni gravi sono 1.507 delle quali 426 presentate in forma semplificata ai 
sensi dell9articolo 6 dell9ordinanza commissariale n. 128/2022. Tra le pratiche 
complete, invece, 643 sono state accolte, 127 rigettate e 311 risultano in 
istruttoria. Nel solo 2022 sono state evase il 34% delle istanze di ricostruzione 
pesante dall9inizio dell9attività dell9USR nel 2017. 
 
 
 

  

L 



  
 

 
 

 
 
 

 37 

Nelle tabelle che seguono la situazione dettagliata nei comuni del cratere e 
fuori cratere:  
 

RIEPILOGO DANNI GRAVI 
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Contributi concessi 
in € 

Cratere 1095 460 76 559 23 8 528  317.010.711,70  

Fuori 
Cratere 

412 184 51 177 12 5 160  107.465.376,32  

Totale 1507 644 127 736 35 13 688  424.476.088,02 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2022 
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ARRONE 10 4 2 4 - - 4 934.418 

CASCIA 100 54 4 42 1 3 38 52.546.761 

CERRETO DI 

SPOLETO 
15 6 3 6 - - 6 1.081.565 

FERENTILLO 9 5 - 4 - - 4 1.421.175 
MONTEFRANCO 2 1 - 1 - - 1 40.666 
MONTELEONE 

DI SPOLETO 
15 7 2 6 - - 6 1.644.192 

NORCIA 667 275 41 351 11 3 337 192.860.144 
POGGIODOMO 3 1 - 2 - - 2 266.681 
POLINO - - - - - - - - 
PRECI 75 40 10 25 3 1 21 19.153.749 

S. ANATOLIA 

DI NARCO 
11 4 5 2 - - 2 827.640 

SCHEGGINO - - - - - - - - 
SELLANO 23 14 - 9 1 - 8 2.807.145 
SPOLETO 160 46 9 105 7 1 97 42.039.708 
VALLO DI NERA 5 3 - 2 - - 2 1.386.870 

TOTALE 1.095 460 76 559  23 8 528 317.010.712 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2022 
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Comuni fuori cratere 
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Contributi concessi 
in € 

ACQUASPARTA 8 2 2 4 - - 4 792.112,21 
AMELIA 6 6 - - - - - 7.852.045,82 
ASSISI 5 2 - 3 1 - 2 3.497.682,57 
AVIGLIANO UMBRO 3 2 - 1 - - 1 1.063.168,03  
BASTIA UMBRA 2 1 - 1 - - 1 888.431,06  
BETTONA 2 - 1 1 - - 1 -    
BEVAGNA 22 8 2 12 1 - 11 4.483.597,88  
CALVI DELL'UMBRIA 2 2 - - - - - 831.448,15  
CAMPELLO SUL CLITUNNO 8 5 - 3 1 - 2 4.734.601,19  
CANNARA 8 3 - 5 1 - 4 1.109.021,51  
CASTEL RITALDI 9 2 1 6 - - 6 592.930,76  
COLLAZZONE 9 5 1 3 - 1 2 1.835.357,69  
DERUTA 9 8 - 1 - - 1 3.898.531,02  
FOLIGNO 56 22 13 21 - - 21 9.064.405,80  
FOSSATO DI VICO 1 1 - - - - - 258.141,23  
FRATTA TODINA 5 4 - 1 - - 1 878.045,71  
GIANO DELL'UMBRIA 14 5 - 9 - - 9 2.984.109,46  
GIOVE 1 1 - - - - - 10.818.860,55  
GUALDO CATTANEO 27 7 5 15 1 - 14 2.527.189,27  
GUALDO TADINO 6 4 1 1 - - 1 1.094.720,18  
GUBBIO 13 5 3 5 - - 5 3.540.282,35 € 
MARSCIANO 31 12 4 15 4 1 10 7.393.771,84  
MASSA MARTANA 7 3 1 3 - - 3 870.630,95  
MONTE CASTELLO DI VIBIO 3 3 - - - - - 1.069.293,42  
MONTECASTRILLI 12 6 - 6 - 1 5 2.568.110,76  
MONTECCHIO 1 1 - - - - - 250.253,90  
MONTEFALCO 42 16 2 24 - 1 23 7.327.358,76  
NARNI 10 5 1 4 - - 4 1.717.386,97  
NOCERA UMBRA 1 1 - - - - - 1.547.231,42  
OTRICOLI 5 3 1 1 - 1 - 2.677.477,74  
PASSIGNANO SUL TRASIMENO 1 1 - - - - - 217.440,95  
PERUGIA 8 1 1 6 2 - 4 624.840,82  
PIEGARO 1 - - 1 - - 1 -    
SAN VENANZO 4 3 1 - - - - 944.444,40  
SCHEGGIA E PASCELUPO 6 - 1 5 - - 5 -    
SIGILLO 1 - - 1 - - 1 -    
SPELLO 11 4 2 5 - - 5 1.519.446,64  
STRONCONE 2 1 1 - - - - 1.343.575,68  
TERNI 14 7 1 6 - - 6 2.446.988,02  
TODI 20 16 1 3 - - 3 10.473.499,26  
TORGIANO 1 - - 1 - - 1 -    
TREVI 10 3 2 5 1 - 4 1.335.332,79  
VALFABBRICA 5 2 3 - - - - 393.609,56  

TOTALE 412 183 51 178  12 5 161 107.465.376,32  

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2022 
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2.5. I numeri complessivi della  
ricostruzione privata nel 2022 
 

l 2022 è  stato certamente l9anno in cui si sono consolidate le modalità di 
concessione contributiva dettate dall9ordinanza commissariale n. 
100/2020: il principio di  semplificazione amministrativa ha trovato la 

giusta collocazione nel procedimento di concessione ed erogazione 
contributiva, dando il giusto impulso al processo di ricostruzione, complice 
anche le energie spese da parte del personale dell9USR Umbria nella 
divulgazione delle nuove procedure e nella formazione dei tecnici della 
pubblica amministrazione e dei professionisti operanti nel settore. Con 
l9ordinanza commissariale n. 126/2022 si è reso necessario attuare una 
revisione delle istanze già presentate e, pertanto,  l9impegno istruttorio 
dell9USR Umbria si è rivolto anche all9aggiornamento dei nuovi importi.  
I dati evidenziano che nel 2022 sono state decretate 609 istanze, per un totale 
di contributi concessi dall9avvio della ricostruzione al 31 dicembre 2022 pari ad 
€ 655.866.447,71, il 36 % dei quali è stato concesso nel solo nel 2022. 
Per quanto riguarda specificatamente la sola attività dell9USR, si rileva 
l9avvenuta concessione di 475 istanze, l9autorizzazione di 29 istanze di 
variante, la rideterminazione del contributo di 33 istanze per richiesta di 
applicazione delle previsioni dell9ordinanza commissariale n. 126/2022, 
l9emissione di 27 decreti di improcedibilità e di 48 decreti di rigetto, per un 
totale di 612 istruttorie concluse, mentre 345 istanze risultano in istruttoria 
e 431, presentate in forma semplificata, sono in attesa di essere perfezionate 
entro il 15 marzo 2023.       
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Anche nel 2022, come nel 2021, si è registrato un significativo incremento 
delle richieste di erogazione di stati di avanzamento. Nel 2022 l9USR Umbria 
ne ha evasi 1.401. 
 

 
 
A tal fine l9USR Umbria si è dotato di una efficace organizzazione interna, 
nella consapevolezza dell9importanza che tale attività riveste a livello 
economico e sociale visto il perdurare della sfavorevole congiuntura 
economica. 
Gli importi liquidati dall9avvio della ricostruzione al 31 dicembre 2022 sono 
pari a € 296.704.022,04, dei quali il 44% nel solo 2022. 
Il 2022 è stato anche l9anno in cui sono state semplificate anche le modalità di 
erogazione delle liquidazioni dettate dall9ordinanza commissariale n. 
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118/2021, operative dal primo gennaio 2022 con la firma del decreto attuativo 
n. 627 del 31 dicembre 2021, grazie all9asseverazione degli stati di 
avanzamento dei lavori da parte dei professionisti incaricati.  
La semplificazione riguarda sia i SAL intermedi, che il SAL finale. 
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In conclusione, dall9analisi dei dati emerge che l9attuazione degli interventi di 
ricostruzione privata in Umbria ha avuto, a partire dal 2020, una consistente 
accelerazione nonostante un contesto congiunturale difficile per: 

• l9emergenza sanitaria da Covid-19 che ha comportato la sospensione 
delle attività nei cantieri per diversi mesi; 

• le difficili dinamiche del mercato dell9edilizia innescate dalle detrazioni 
del 110% sulle ristrutturazione che hanno determinato nelle aree del 
cratere una forte carenza di tecnici e di imprese nonchè il fortissimo 
incremento dei prezzi dei materiali da costruzioni e di molti materiali 
indispensabili per l9edilizia; 

• l9aumento dei prezzi dell9energia e di altre materie prime a seguito del 
conflitto tra Ucraina e Russia. 
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2.6. Attività istruttoria pratiche 
sismiche 
 

al 2021, in seguito all9adozione dell9ordinanza del Vice Commissario n. 
12/2020,  sono in capo all9USR – Servizio Ricostruzione privata le attività 
connesse agli adempimenti per le costruzioni in zona sismica di cui agli 

artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. n. 380/01, cui segue l9emissione delle 
autorizzazioni preventive e degli esiti favorevoli del controllo sugli atti 
progettuali per le verifiche a campione in corso d9opera (art. 208 L.R. n. 
1/2015).  
Nel dettaglio l9attività istruttoria per le sole istanze di ricostruzione privata in 
capo all9USR Umbria: in particolare su un totale di 433 istanze presentate,  
201 sono state istruite ai fini del rilascio dell9autorizzazione sismica 
preventiva e 49 ai fini del controllo in corso d9opera per i depositi e i 
preavvisi scritti estratti, congiuntamente all9attività della sezione <Controlli=. 
 
 

USR UMBRIA - ISTRUTTORIE SISMICHE 2022 

Attività: istruttoria per l9autorizzazione sismica o rilascio esito favorevole del controllo 
sulle pratiche oggetto di preavviso scritto e deposito e oggetto di controllo in corso d9opera 

ai sensi dell9art. 208 della L.R. 1/2015  
Numero istruttorie 

Istruttoria autorizzazione 210  (201 + 9*) 
Istruttoria preavviso scritto e deposito 56  (49 + 7*) 

    TOTALE 266 (250 + 16*) 
*Istanze istruite per conto dei Comuni di Spoleto, Cascia e Norcia (O.C. n. 99/2020) 

Fonte dati: Sistema gestionale SAVIO al 31 dicembre 2022 

 
Inoltre il Servizio Ricostruzione Privata, per il tramite della Sezione 8Erogazione 
Contributi e Sismica9, istituita con Ordinanza del Vice Commissario n. 12/2020, 
è competente per l9istruttoria e il rilascio dei provvedimenti previsti in zona 
sismica anche delle istanze di danno lieve in capo ai comuni di Spoleto, Cascia 
e Norcia, secondo le previsioni dell9O.C. n. 99/2020, nonchè per il rilascio del 
parere di conformità alle norme tecniche vigenti per gli interventi di 
ricostruzione pubblica e,  pertanto, ha eseguito l9istruttoria di ulteriori 16 
istanze, di cui 9 autorizzazioni sismiche e 7 depositi estratti per controlli in 
corso d9opera. Oltre a ciò il Servizio Ricostruzione privata dell9USR-Umbria si è 
occupato del rilascio di pareri sul progetto definitivo delle Conferenze 
regionali delle opere di ricostruzione pubblica e, dall9adozione della DGR n. 
331/2021, nei casi dei lavori pubblici soggetti alle disposizioni del comma 2-ter, 
dell9art. 5 della L. 186/2004, su richiesta del soggetto attuatore, rilascia il 
parere di conformità alle norme tecniche vigenti, utile ai fini della verifica di 
cui all9art. 26 del D. Lgs n. 50/2016 finalizzato alla validazione dei progetti a 
cura degli stessi soggetti interessati. In relazione a tale attività sono stati 
rilasciati 20 pareri di conformità. A questi si aggiungono gli esiti istruttori 
favorevoli per ulteriori 3 opere pubbliche soggette ad autorizzazione sismica 
preventiva. 
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2.7. Autorizzazioni miglioramento 
sismico e livelli operativi 

 
9ordinanza commissariale n. 19/2017 prevede che, su richiesta dei soggetti 
legittimati, l9Ufficio Speciale Ricostruzione possa determinare in maniera 
preventiva il livello operativo e rilasciare l9autorizzazione alla 

progettazione di interventi di miglioramento sismico.  
Al 31 dicembre 2022 sono state presentate 1862 istanze di cui 1412 rilasciate, 
352 rigettate o archiviate su istanza di parte. Le restanti sono in istruttoria.  
Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi allo stato di 
avanzamento della ricostruzione privata relativamente alle autorizzazioni al 
miglioramento sismico e alla determinazione del livello operativo.  
 

ANNO ISTANZE 

AUTORIZZAZIONI AL 

MIGLIORAMENTO SISMICO 
ORDINANZA N. 19/2017 

ART. 2, C. 4 

DETERMINAZIONE PREVENTIVA DEL 

LIVELLO OPERATIVO 
ORDINANZA N. 19/2017 

ART. 6 BIS 

2022 
In istruttoria 20  78 

Concluse 260  1152 
Rigettate  206 146 
TOTALE 486 1376 

Fonte dati: Sistema gestionale SAVIO al 31 dicembre 2022 

 
Occorre evidenziare che tali attività vengono svolte dallo stesso personale, 
con profilo tecnico e tecnico-ingegneristico in capo all9USR-Umbria, che già si 
occupa delle istruttorie contributive e sismiche finalizzate al rilascio delle 
concessioni relative alle istanze RCR (Richiesta Contributi Ricostruzione). 
Questi adempimenti, pur non trovando riscontro oggettivo nella reportistica 
ufficiale che esamina esclusivamente il rapporto percentuale tra il numero 
delle istanze RCR <accolte/respinte= e le istanze presentate, rappresentano 
un ulteriore carico di lavoro per gli istruttori e contestualmente ritardi sulle 
attività prevalenti (rilascio concessioni contributive e liquidazione stati 
avanzamento lavori). 
Il tutto, come già evidenziato nel paragrafo relativo al personale in dotazione 
all9 USR-Umbria, è rappresentativo del sottodimensionamento dello stesso in 
virtù delle numerose attività richieste alla struttura suddetta. 
 
 
 
  

 

L 
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2.8. Le attività produttive 
 

ll9indomani del sisma 2016, con l9ordinanza del Commissario n. 9/2016, è 
stata consentita la temporanea delocalizzazione per le imprese 
industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o 

agrituristiche ubicate in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita 
ordinanza dei sindaci.  
La delocalizzazione delle attività economiche è avvenuta in base alle seguenti 
tipologie: 
 

DELOCALIZZAZIONE 

Tipologia A in altro edificio agibile sito nello stesso comune 

Tipologia B 
all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento 
danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti  
 

Tipologia C 

all'interno di una struttura unitaria all'uopo 
predisposta in attuazione di quanto previsto dall9art. 3 
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016  
 

Tipologia D 

all'interno di un'area pubblica attrezzata dal 
Presidente della Regione interessata, in qualità di Vice 
commissario. 
 
N.B.: Questa ipotesi non è stata attivata nella Regione 
Umbria e, ove necessario è stata ricondotta alla 
tipologia C. 

 
Sono pervenute agli uffici regionali 484 domande di delocalizzazione di cui 261 
ammissibili (53,9%).  
 
In particolare, per le delocalizzazione di tipo A è riconosciuto un contributo 
sulle spese di affitto mediante contabilità speciale. Dal 2018 al 2022 gli importi 
erogati per gli affitti sono i seguenti: 
 

DELOCALIZZAZIONI DI TIPO A (AFFITTI) 

Anno Importi liquidati in € 

2018 328.692,13 
2019 600.253,46 
2020 715.229,97 
2021 510.786,69 
2022 390.871,29 

 Fonte dati: USR Umbria  al 31 dicembre 2022 

 

A 
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Per le delocalizzazioni di tipo B la normativa riconosce un contributo sui costi 
di realizzazione della struttura temporanea nei lotti di pertinenza o nelle 
immediate vicinanze. Nel corso del 2022 non sono state realizzate nuove 
strutture temporanee di tipo B per cui non sono stati erogati contributi per tale 
tipologia di delocalizzazione.  
Per le delocalizzazioni di tipo C la Regione Umbria ha stabilito che le 
delocalizzazioni eseguite direttamente dagli uffici regionali fossero limitate ai 
soli comuni di Cascia, Norcia e Preci, maggiormente colpiti dagli eventi sismici 
per le seguenti attività economiche: ristoranti di Norcia, negozi turistici di 
Cascia e Norcia, attività professionali, artigianali e commerciali di Norcia, 
ristorante, caseifici ed altre attività a Castelluccio di Norcia. 
 

 ORDINANZA N. 9/2016 

LIQUIDAZIONE RIMBORSI ATTIVITÀ DELOCALIZZATE 

DOMANDE PRESENTATE 179 

DOMANDE LIQUIDATE 179 

Tipologia A 73 

Liquidate 73 

Tipologia B 55 

Liquidate 55 

Tipologia C 51 

Liquidate 51 

CONTABILITÀ SPECIALE 
ANNO 2022 € 

390.871,29 

CONTABILITÀ SPECIALE TOTALE € 2.548.601,52 

CREDITO DI IMPOSTA 
ANNO 2022 € 

162.655,50 

CREDITO DI IMPOSTA TOTALE € 5.905.728,49 

Totale rimborsi erogati € 8.063.458,72 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 31 dicembre 2022 

 
In presenza di determinati requisiti è riconosciuto un rimborso pari all980% del 
costo indicato nella perizia asseverata per gli interventi su macchinari, 
attrezzature ed impianti, volti a ripristinare la piena funzionalità dell'impresa 
nonché pari al 60% del valore delle scorte distrutte o danneggiate e dell'80% 
dei costi documentati per le spese sostenute per il trasloco di macchinari e 
attrezzature.  Il rimborso è erogato con le modalità del credito d9imposta. 
Per l9autorizzazione al rimborso dei danni causati dal sisma ad impianti, beni e 
scorte, ai sensi dell9ordinanza del Commissario n. 13/2017 le pratiche 
presentate alla data del 31 dicembre 2022 sono riportate nella seguente 
tabella: 
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ORDINANZA N. 13/2017 

LIQUIDAZIONE RIMBORSI ATTIVITÀ DELOCALIZZATE (NUOVE DOMANDE) 
Domande presentate 6 
Domande autorizzate 5 

Domande rigettate = 
Domande in istruttoria o in attesa di 

integrazioni 
1 

Ordinanza n. 13/2017 
LIQUIDAZIONE RIMBORSI ATTIVITÀ DELOCALIZZATE NEL 2022 

Domande presentate 9  
Domande liquidate e in corso di 
liquidazione in base agli stati di 

avanzamento  
9 

Domande in istruttoria /in attesa di 
integrazioni 

9 

Totale rimborsi erogati nel  2022  
(credito di imposta) € 

967.052,00 

Totale rimborsi erogati dal 2016 al 2022  
(credito di imposta) € 

4.767.576,62 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 31 dicembre 2022 
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2.9. Contributi per le attività 
produttive 

 
BANDO 2018: D.L.189/2016, art. 20-bis - Contributi per la prosecuzione 
dell9attività e la ripresa produttiva a seguito del sisma 
 

n attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto 
con il Ministro dell9Economia e delle Finanze dell911 agosto 2017,  con 
decreto del Vice Commissario  n. 13 del 21 marzo 2018, è stato approvato un 

primo avviso per la concessione di contributi finalizzati a favorire la 
prosecuzione dell9attività e della 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. I 
contributi concessi sono stati pari al 30% della riduzione del fatturato a seguito 
degli eventi sismici e comunque in misura non superiore a euro 50.000,00. 
Sono state 526 le ditte a cui sono stati concessi i contributi nel 2018 e sono 
stati liquidati in due tranche – una prima anticipazione del 40% e poi il saldo 
dopo la verifica dei documenti contabili - nel periodo tra dicembre 2018 e 
aprile 2022 (liquidati nel 2022 euro 3.883,95). Questo bando è dunque giunto 
a conclusione, ad eccezione dei procedimenti di recupero a seguito di 
revoca ancora in corso. Nella seguente tabella sono riassunti i dati finali 
relativi alle liquidazioni: 
 

SITUAZIONE FINALE AL 31 DICEMBRE 2022 

STATO DI ATTUAZIONE 
NUMERO 

DITTE 

% DITTE 
SUL 

TOTALE 

CONTRIBUTO  
LIQUIDATO  

IN € 

ECONOMIE 
ACCERTATE 

IN  € 
Ditte che hanno percepito 
il saldo 

269 51,14 2.729.761,45  

Ditte con atto di revoca 27 5,13 34.168,91    

CRATERE 296 56,27 2.763.930,36 336.627,82 

Ditte che hanno percepito 
il saldo 

221 42,02 2.255.567,32  
 

Ditte con atto di revoca 9 1,71 20.995,97    

FUORI CRATERE 230 43,73 2.276.563,29  57.224,25  

TOTALE 526 100 % 5.040.493,65 393.852,07 

 

  

I 
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BANDO 2021: D.L.189/2016, art. 20-bis - Contributi per la prosecuzione 
dell9attività e la ripresa produttiva a seguito del sisma 
 

lla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto del 6 giugno 
2019 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell9Economia e delle Finanze con il quale è stato modificato e integrato 

il decreto dell911 agosto 2017 (prevedendo in particolare  la concessione dei 
contributi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti <in due 
esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 
2020 compresi= anziché esclusivamente nel biennio 2017-2018, nonché  
l9eliminazione del limite del 30 per cento della riduzione del fatturato per la 
determinazione dei costi della produzione ammissibili al contributo), nel 2021 è 
stato approvato un nuovo avviso per i contributi a sostegno alle imprese ai 
sensi dell9art. 20 bis del decreto legge 189/2016. 
Le sopra descritte modifiche normative consentono infatti: 

- di concedere i contributi alle imprese che hanno ripreso la propria 
attività successivamente al 31 dicembre 2018 e che quindi non hanno 
sostenuto costi di produzione nel biennio 2017-2018; 

- incrementare i contributi concessi alle imprese già beneficiarie in 
seguito all9avviso di cui al sopracitato decreto del Vice Commissario del 
21 marzo 2018, n. 13. 

Come si legge nell9atto di approvazione delle disposizioni attuative decreto del 
Vice Commissario n. 600 del 16 luglio 2021, a fronte dei complessivi € 
9.690.000,00 trasferiti nella contabilità speciale n. 6040 intestata alla 
Presidente della Regione – Vice Commissario per la ricostruzione dal Ministro 
dello Sviluppo economico finalizzati alla concessione dei contributi in 
questione, togliendo il fabbisogno per garantire la copertura delle concessioni 
effettuate con il precedente  bando del 2018, le risorse da destinare al nuovo 
bando sono pari ad € 4.396.104,95. 
A causa delle poche domande ricevute, rispetto al potenziale numero delle 
imprese interessate, la scadenza dell9avviso è stata prorogata dal 31 agosto 
2021, al 31 ottobre 2021 e successivamente al 31 dicembre 2021. Le domande 
protocollate al 31 dicembre 2021 sono in totale 248 di cui 216 sono state 
inviate dalle ditte beneficiarie dei contributi del primo bando. 
Già con la deliberazione n. 250 del 19 marzo 2018 la Giunta Regionale 
dell9Umbria aveva dato mandato alle strutture regionali competenti della 
Direzione regionale <Attività Produttive. Lavoro, Formazione e Istruzione= di 
assicurare supporto gestionale necessario al funzionamento e alla piena 
operatività dell9Ufficio Speciale per la Ricostruzione per gli aspetti afferenti in 
particolare la gestione degli incentivi di cui al decreto legge 189/2016 art. 20 
bis. In attuazione della suddetta DGR n. 250/2018, è stato nominato un Gruppo 
di Lavoro Tecnico (con determinazioni direttoriali n. 3375 del 4 giugno 2018 e 
n. 5956 dell9 11 giugno 2018, poi modificato e integrato con la determina 
direttoriale n. 1499 dell9 11 febbraio 2022 e n. 6301 del 22 giugno 2022) che si 

A 
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è quindi occupato della fase istruttoria delle istanze, di supporto nella gestione 
del Registro Nazionale Aiuti e dei controlli previsti dalla normativa. 
Facendo seguito al verbale del Gruppo di Lavoro Tecnico del 22 giugno 2022, 
con decreto del dirigente delegato n. 457 del 4 luglio 2022 è stata adottata la 
graduatoria delle imprese ammesse a contributo calcolato tenendo conto 
anche del precedente contributo già erogato.  
Tutti i contributi sono stati liquidati nel corso del 2022 a partire dal mese di 
luglio, dando luogo ad un9economia di spesa rispetto allo stanziamento iniziale 
trasferito in contabilità speciale n. 6040 di circa € 1,9 milioni. 
Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio per settore di attività e per 
Comune della sede operativa dell9attività economica:   
 

SETTORE N. DITTE 
CONTRIBUTO 

CONCESSO 
CONTRIBUTO 

LIQUIDATO 

CRATERE SISMICO 203 2.268.821,28 2.253.212,92 

Agricoltura 9 
         

69.366,53    
         

69.366,53    

Artigiano 72 
       

727.664,72    
       

727.664,72    

Commercio 81 
       

839.916,30    
       

831.854,24    

Somministrazione 35 
       

553.675,99    
       

546.285,95    

Turismo 6 
         

78.197,74    
         

78.041,48    
FUORI CRATERE 
SISMICO 

37 448.700,90 448.700,90 

Agricoltura 4 
         

35.657,31    
         

35.657,31    

Artigiano 21 
       

285.424,68    
       

285.424,68    

Commercio 5 
         

47.730,64    
         

47.730,64    

Somministrazione 1 
         

16.876,02    
         

16.876,02    

Turismo 6 
         

63.012,25    
         

63.012,25    
TOTALE 

COMPLESSIVO 
240 2.717.522,18 2.701.913,82 
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Ditte con sede 
operativa 

nel Comune di: 

N. Ditte 
beneficiarie 

Tot. Contributi 
CONCESSI 

Tot. Contributi 
LIQUIDATI 

CRATERE 203 2.268.821,28 2.253.212,92 

Cascia 63 507.912,07 507.912,07 

Cerreto di Spoleto 1 1.903,50 1.903,50 

Ferentillo 1 17.785,20 17.785,20 

Monteleone di 
Spoleto 

8 66.708,69 66.708,69 

Norcia 92 1.090.192,37 1.074.584,01 

Preci 3 33.534,72 33.534,72 

Sant'Anatolia di 
Narco 

3 68.838,23 68.838,23 

Sellano 1 21.924,11 21.924,11 

Spoleto 29 434.095,40 434.095,40 

Vallo di Nera 2 25.926,98 25.926,98 

FUORI CRATERE 37 448.700,90 448.700,90 

Assisi 5 53.690,48 53.690,48 

Bastia Umbra 2 11.488,65 11.488,65 

Castel Ritaldi 2 63.832,76 63.832,76 

Città di Castello 1 1.154,51 1.154,51 

Corciano 1 2.282,25 2.282,25 

Deruta 7 63.259,53 63.259,53 

Foligno 7 42.308,36 42.308,36 

Giano dell'Umbria 1 15.190,57 15.190,57 

Gualdo Cattaneo 1 1.398,78 1.398,78 

Gubbio 1 50.000,00 50.000,00 

Nocera Umbra 2 22.190,95 22.190,95 

Perugia 2 67.930,62 67.930,62 

Todi 1 15.457,10 15.457,10 

Torgiano 2 19.411,09 19.411,09 

Trevi 2 19.105,25 19.105,25 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

240 2.717.522,09 2.701.913,82 
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D.L. 189/2016, art. 20 - Decreto interministeriale del 10 maggio 2018. 
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. 
 

 stato pubblicato alla fine di giugno 2019 il bando per il finanziamento degli 
investimenti delle imprese in tutti i settori produttivi ubicate o che si 
localizzano in uno dei 15 comuni umbri maggiormente colpiti dagli eventi 

sismici del 2016-2017.  
L9avviso prevede una dotazione complessiva di € 4.900.000,00, di cui il 40% è 
oggetto di specifiche riserve in favore delle imprese dei comuni di Norcia, 
Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto.  
Sono state pertanto formate due graduatorie A e B, all9interno delle quali una 
quota massima pari al 10% delle risorse, è destinata ad imprese operanti nei 
settori dell9agricoltura primaria, della pesca e dell9acquacoltura (A2 e B2). 
La graduatoria definitiva - suddivisa in quattro sezioni – è stata approvata con 
DDD n. 538 del 7 ottobre 2020 e prevedeva la concessione di contributi a 53 
imprese. 
Nel corso del 2022 tuttavia alcune ditte hanno comunicato di voler rinunciare 
al contributo concesso ed altre non hanno presentato alcuna richiesta di 
proroga di scadenza dei termini per poter realizzare il progetto 
d9investimento, incorrendo così nella decadenza del contributo. 
Con le risorse resesi disponibili a seguito di scorrimento delle graduatorie, si è 
dunque proceduto a concedere il contributo alle ditte utilmente collocate e 
pertanto al 31 dicembre 2022 le ditte finanziate sono 52 (*una è stata 
finanziata parzialmente in due graduatorie) per un totale di € 4.407.171,88: 
 

STATO DELLA PRATICA 
NUMERO 

DITTE 
Contributo 
CONCESSO 

Contributo 
LIQUIDATO 

Ditte che hanno percepito il 
saldo 

21 1.313.302,15 1.293.567,38 

A1 10 527.577,41 513.111,73 

B1 11 785.724,74 780.455,64 

Ditte da liquidare a saldo 1 15.000,00 - 

A2 1 15.000,00 - 

Ditte che hanno percepito 
l9acconto 

3 372.799,22 - 

B1 3 372.799,22 - 

Ditte che devono rendicontare 28 2.706.070,51 - 

A1 15 1.231.387,93 - 

A2 1 90.040,90 - 

B1 11 1.196.760,20 - 

B2 1 187.881,48 - 

È 
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STATO DELLA PRATICA 
NUMERO 

DITTE 
Contributo 
CONCESSO 

Contributo 
LIQUIDATO 

Totale ditte beneficiarie 52* 4.407.171,88 1.442.687,07 

    

Ditte che hanno rinunciato al 
contributo 

6 510.847,66 - 

A1 2 208.424,67 - 

B1 4 302.422,99 - 

Ditte con decreto di 
decadenza 

5 200.711,85 - 

A1 2 107.215,37 - 

B1 3 93.496,48 - 
Fonte dati: USR Umbria 

 
I dati delle concessioni (al netto di rinunce e decadenze) sono stati aggregati 
in base al Comune in sui ha sede l9intervento nella tabella sottostante: 
 

COMUNE SEDE INTERVENTO 
NUMERO 
IMPRESE 

CONTRIBUTO CONCESSO 

Arrone 1 25.040,88 
Cascia 9 687.886,57 
Monteleone di Spoleto 2 56.868,67 
Norcia 30 2.295.027,66 
Preci 1 10.351,06 
Spoleto 9 1.182.554,73 
Vallo di Nera 1 149.442,31 

Totale complessivo 53 4.407.171,88 
Fonte dati: USR Umbria 

 
Come previsto dal bando, i beneficiari hanno la possibilità di scegliere tra due 
modalità di erogazione del contributo concesso: 
 
a) a saldo in un'unica soluzione, a seguito della rendicontazione totale delle 

spese effettivamente sostenute. 
b) in due soluzioni attraverso: 

- un9anticipazione del 40% del contributo concesso, garantita da 
fidejussione.  

- un9erogazione a saldo, pari al 60% del contributo concesso, a seguito 
della rendicontazione totale delle spese effettivamente sostenute. 
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Nella tabella seguente sono riportati i dati al 31 dicembre 2022 relativi alle 
liquidazioni suddivisi per anno: 
 

STATO 

DELLA 

PRATICA N
. 

D
IT

T
E CONTRIBUTO 

CONCESSO 
IN € 

LIQUIDATO 

IN € NEL  

2020 

LIQUIDATO 

IN € NEL  

2021 

LIQUIDATO 

IN € NEL  

2022 

TOTALE  

PAGATO 
IN € 

EC
O

N
O

M
IE

 
 I
N

 €
 

Liquidato 
a saldo 21 1.313.302,15 220.887,49 605.897,26 466.782,63 1.293.567,38 19.734,77 

A1 10 527.577,41 - 188.898,94 324.212,79 513.111,73 14.465,68 

B1 11 785.724,74 44.386,48 403.499,52 332.569,65 780.455,65 5.269,09 

In
 c

o
rs

o 
d
i 

li
q
u
id

az
io

n
e
 

1 15.000,00 - - - - - 

A2 1 15.000,00 - - - - - 

Liquidato 
acconto 3 372.799,22 51.244,90 38.097,87 59.776,92 149.119,69 - 

B1 3 372.799,22 51.244,90 38.097,87 59.776,92 149.119,69  

D
a 

re
n
d
ic

on
ta

re
 

28 2.706.070,51 - - - - - 

A1 15 1.231.387,93 - - - - - 

A2 1 90.040,90 - - - - - 

B1 11 1.196.760,20 - - - - - 

B2 1 187.881,48 - - - - - 

Totale 53* 4.407.171,88 95.631,38 630.496,33 716.559,36 1.442.687,07 19.734,77 
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In ragione della situazione emergenziale connessa alla pandemia da COVID-19 
che ha impedito a molte aziende di realizzare i propri progetti nei termini 
previsti, con decreto del Ministero dell9Economia e delle Finanze in concerto 
con il Ministero dello Sviluppo economico del 10 agosto 2022, è stato concesso 
alle imprese già beneficiarie dei contributi, un9ulteriore proroga per 
l9ultimazione dei progetti, elevando così il termine di cui all9art. 9, decreto 10 
maggio 2018, ad un massimo di trentatré mesi dalla concessione del contributo. 
Ne consegue che le ditte che devono ancora portare a termine il proprio 
progetto di investimento e rendicontare le spese, potranno ancora farlo nel 
corso del 2023. 
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2.10. Traslochi e depositi temporanei 
di mobili 
 

9Ordinanza del Commissario n. 21/2017 disciplina le modalità di 
riconoscimento di un contributo massimo di € 1.500,00 per traslochi e/o 
depositi temporanei di mobili e di suppellettili in favore dei soggetti, la 

cui abitazione - in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016 - sia stata sgomberata per inagibilità totale a seguito di 
provvedimenti delle autorità competenti sulla base di schede AeDES con esito E 
o con esito B o C, purché abbia comunque subìto danni gravi (per danni gravi si 
intendono quelli individuati dalla tabella 1 allegata all9Ordinanza n. 19 del 
2017, che risultino documentati dal richiedente e verificati dall9Ufficio speciale 
per la ricostruzione prima dell9autorizzazione alla progettazione dell9intervento 
di miglioramento sismico sull9intero edificio).  
Nel grafico sottostante vengono riportate le istanze pervenute per i traslochi e 
depositi negli anni dal 2017 al 2022: 

 
Nella tabella sottostante vengono riportati i contributi concessi dal 2017 al 
2022 ai sensi dell9ordinanza commissariale n. 21/2017: 
 
 

Anno 
Numero istanze 

traslochi e depositi 
pervenute 

Numero pratiche effettive 
traslochi e depositi 

(escluse non 
ammissibili/annullate) 

Contributo concesso 
 in € 

2017 85 73 93.832,45 
2018 114 102 145.814,30 
2019 64 58 82.987,97 
2020 77 75 108.245,80 
2021 98 86 124.633,00 
2022 59 52 64.737,40 

Totale 497 446 620.250,92 
Fonte dati: USR Umbria - Sistema gestionale SAVIO al 31 dicembre 2022 
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Infine la situazione riepilogativa delle pratiche e dei contributi concessi per 
traslochi e depositi dal 2017 al 2022 nei comuni del cratere e fuori cratere si 
può evincere dalla seguente tabella: 
 

TRASLOCHI E DEPOSITI DAL 2017 AL 2021 

COMUNE 

T
O

T
A

LE
 

A
N

N
U

LL
A

T
A
 

N
O

N
 

A
M

M
IS

SI
B
IL

E
 

P
R

A
T

IC
H

E
 

E
F
F
E
T

T
IV

E
 

A
C

C
. 
IN

V
IO

 

N
O

T
A
 

A
SS

E
G

N
A

T
A
 

R
IC

H
IE

ST
A

 

IN
T

E
G

R
A

ZI
O

N
E
 

IS
T

R
U

T
T

O
R

IA
 

SO
SP

E
SA

 

A
T

T
O

 

ER
O

G
A

ZI
O

N
E
 

CONTRIBUTO 

CONCESSO 
IN € 

COMUNI CRATERE 

CASCIA 107  1 106      106 155.948,30 

CERRETO DI 

SPOLETO 
1   1    

  1 
1.500,00 

FERENTILLO 4   4      4 5.551,00 

MONTELEONE 

DI SPOLETO 
4   4    

  4 
5.664,00 

NORCIA 287 1 20 266 3  1  1 261 373.930,25 

PRECI 7   7      7 9.750,00 

SELLANO 1   1      1 1.500,00 

SPOLETO 52  18 34      34 44.394,80 

COMUNI FUORI CRATERE 

BASTIA UMBRA 1   1      1 976,00 

BEVAGNA 2  2 =       = 

CASTEL 

RITALDI 
1   1    

  1 
1.500,00 

DERUTA 1   1      1 1.500,00 

FOLIGNO 9  3 6      6 8.148,00 

GUALDO 

CATTANEO 
3   3    

  3 
4.464,00 

MARSCIANO 3  3 -       = 

MONTEFALCO 1  1 -       = 

NOCERA 

UMBRA 
2   2    

  2 
2.461,40 

PERUGIA 1  1 -       = 

SPELLO 1   1      1 1.463,17 

TERNI 1   1      1 1.500,00 

TOTALE 497 1 49 446 3 = 1 = 1 446 620.250,92 

Percentuale 98% 

Fonte dati: USR Umbria - Sistema gestionale SAVIO al 31 dicembre 2022 
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3.1. Legalità e trasparenza 
 

l tema della legalità e quello della trasparenza sono centrali nel processo di 
ricostruzione post- sisma 2016. Questi princìpi non possono essere confusi 
con un aggravio di burocrazia ma sono la premessa indispensabile per una 

ricostruzione trasparente che non sia influenzata dalla criminalità organizzata o 
da fatti di malcostume. Il decreto legge 189 del 2016 prevede al riguardo le 
seguenti specifiche azioni: 

1. Costituzione di una Anagrafe Antimafia in cui tutte le imprese che 
intendono lavorare per la ricostruzione si debbono iscrivere (articolo 30 
del decreto legge n. 189/2016). Trattasi di un ulteriore passo in avanti 
rispetto alle già sperimentate White List presenti presso le Prefetture in 
quanto tutte le imprese iscritte sono sottoposte al preventivo controllo 
antimafia.  

2. Norme obbligatorie da inserire nei contratti di appalto anche per la 
ricostruzione privata per disciplinare sub appalti (articolo 31 del decreto 
legge n. 189/2016). Per la prima volta vengono introdotti limitazioni al 
ricorso del sub appalto secondo disposizioni già vigenti per i lavori 
pubblici. 

3. Controllo della Corte dei Conti (articolo 33 del decreto legge n. 
189/2016). Pur non essendo obbligatori il legislatore per la ricostruzione 
dell9Italia Centrale ha previsto il controllo preventivo della Corte dei 
Conti sugli atti di programmazione ed organizzazione adottati dal 
Commissario Straordinario. La stessa Corte esercita il controllo 
sull9attività posta in essere dal Commissario.  

4. Qualificazione dei professionisti (articolo 34 del decreto legge n. 
189/2016). La ricostruzione privata è un modello privatistico e pertanto 
è il beneficiario che sceglie il professionista a cui affidare l9incarico per 
riparare, ripristinare o ricostruire la sua casa danneggiata. Il legislatore 
ha voluto rendere pubblico l9elenco dei professionisti, che nel rispetto 
delle competenze, possono assumere incarichi relativi alla ricostruzione 
privata. La pubblicazione dell9elenco è finalizzata ad agevolare la scelta 
dei cittadini per l9affidamento degli incarichi a professionisti tra quelli 
iscritti a tale elenco. Anche per i professionisti che intendono iscriversi 
nell9Elenco, deve essere assicurato come requisito indispensabile la 
regolarità contributiva.  

5. Regolarità contributiva delle imprese (articolo 30 del decreto legge n. 
189/2016). Tra i requisiti per l9iscrizione all9Anagrafe delle imprese è 
richiesta la regolarità contributiva non solo a carattere generale ma 
specifica per i vari cantieri della ricostruzione.  

6. Tracciabilità dei pagamenti (articolo 31 del decreto legge n. 189/2016). 
Per assicurare la trasparenza del processo sia le imprese che i 
professionisti sono obbligati ad assicurare la tracciabilità di tutti i 
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movimenti in entrata ed in uscita relativi alla ricostruzione post sisma 
2016.  

7. Tutela dei lavoratori (articolo 35 del decreto legge n. 189/2016). Ci sono 
disposizioni puntuali volte ad assicurare anche la tutela dei lavoratori 
impiegati nel processo di ricostruzione. 

8. Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti (articolo 
36 del decreto legge n. 189/2016).  

9. Controllo dell9ANAC sulle procedure del Commissario Straordinario 
(articolo 31 del decreto legge n. 189/2016). Il ruolo dell9ANAC sia nella 
gestione dell9emergenza che nella ricostruzione, appare centrale ed al 
riguardo è prevista una vigilanza collaborativa nei confronti dei soggetti 
che per tutti gli affidamenti ed appalti devono preventivamente 
sottoporsi al controllo ANAC al fine di assicurare piena legalità al 
processo. 

 

In particolare, ai sensi dell9articolo 32, del decreto legge n. 189/2016 l9Unità 
Operativa Speciale (UOS) dell9ANAC ha svolto verifiche preventive sulle 
procedure della ricostruzione pubblica post sisma 2016 in attuazione 
dell9accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021. 
Dall9inizio della collaborazione nel dicembre 2016 fino al 30 giugno 2022, 
l9Unità operative speciale di ANAC ha verificato un totale di 740 diverse 
procedure di affidamento per un valore complessivo di oltre 320 milioni di 
euro, emanando quasi 2.500 pareri (in media due per giorno lavorativo). Nel 
primo semestre 2022 la UOS ha verificato complessivamente 85 nuove 
procedure, per quasi 80 milioni di euro di valore a base di gara, adottando 
complessivi 319 pareri, senza registrare casi di contenzioso. 
Dei 319 pareri rilasciati, il 45% ha riguardato la Regione Marche, il 23% il Lazio, 
il 18,5% l9Abruzzo e il 13,5% l9Umbria:  
 

Distribuzione geografica verifiche ANAC I semestre 2022 

REGIONE 
NUMERO NUOVE 

PROCEDURE 

NUMERO 
PARERI 
EMESSI 

VALORE 
STIMATO  

OPERE IN € 

ABRUZZO 12 57 6.617.194,01 

LAZIO 23 73 21.167.386,31 

MARCHE 38 144 31.126.004,57 

UMBRIA 12 44 19.088.891,29 

Struttura Commissario 
Ricostruzione 

 1 
 

TOTALE 85 319 77.999.476,18 

Fonte: Relazione sorveglianza ANAC ricostruzione post sisma – primo semestre 2022 

 
Alla fine del 2022, al fine di rendere I controlli di legalità nella ricostruzione 
pubblica post sisma 2016 ancora più rapidi ed efficaci, attraverso un accordo 
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tra ANAC e  Commissario Straordinario è stato poi definito un nuovo sistema, 
basato su una scheda di autovalutazione degli atti per gli affidamenti diretti 
e quindi su un maggiore coinvolgimento degli USR e delle Stazioni appaltanti 
nella verifica preliminare della documentazione, così da velocizzare 
ulteriormente i controlli dell9Unità operativa speciale (UOS). 
Al fine del controllo della legittimità degli atti e delle procedure degli appalti 
pubblici e in attuazione del protocollo del 2 febbraio 2021 tra Commissario, 
Autorità anticorruzione, Regioni e Invitalia, l9USR Umbria fornisce al Presidente 
ANAC, tramite il proprio referente, per la verifica in via preventiva i seguenti 
atti:  
● schema di determina a contrarre ● bandi di gara/lettere di invito ● 
disciplinari di gara ● capitolati ● schemi di contratto ● provvedimenti di 
nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice ● atti 
del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente 
basse  ● provvedimenti di aggiudicazione e, riguardo alla fase di esecuzione dei 
contratti: ● proposte di risoluzione contrattuale e comunicazione dei 
nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori con 
riferimento agli appalti di lavori.  
Per altri atti e contratti, di importo inferiore alle soglie indicate nel Protocollo, 
l9USR Umbria trasmette all9Autorità un report trimestrale, sottoposto a 
controlli a campione. 
L9introduzione di tutti questi giusti princìpi relativi alla legalità e trasparenza 
comportano, come detto,  una serie di adempimenti, sia nella fase di 
preparazione preliminare degli atti, nella fase di rilascio dei contributi e nel 
pagamento dei vari stati di avanzamento con il reiterato controllo da effettuare 
sui vari soggetti coinvolti in ordine al permanere delle iscrizioni, alle regolarità 
contributive, etc, che impegnano gli uffici competenti per dare puntuale 
applicazione alle norme.  
Sempre nell9ambito della legalità, il 4 marzo 2022, inoltre, l9USR Umbria ha 
sottoscritto il protocollo di legalità della Prefettura di Terni 8per il contrasto 
del lavoro sommerso e irregolare nella ricostruzione post sisma9 ai sensi 
dell9art. 35, comma 8, della legge n. 229/2016 di conversion del decreto legge 
n. 189/2016. 
Analogo protocollo era stato sottoscritto nell9ottobre 2021 con la Prefettura 
di Perugia con l9obiettivo di prevenire fenomeni come il lavoro nero, il 
dumping contrattuale, la concorrenza sleale, l9evasione contributiva e 
garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Infine, per quanto riguarda l9attuazione degli interventi di ricostruzione 
pubblica, l9USR Umbria provvede ad effettuare anche verifiche durante il corso 
dei lavori, al fine di monitorare il rispetto delle previsioni di cronoprogramma 
previste in progetto e la coerenza degli interventi autorizzati, in relazione al 
danno subito a causa del sisma.  
Per i controlli relativi alla ricostruzione privata l9USR Umbria dal 2021 ha 
previsto nel proprio organigramma una apposita sezione che provvede alle 
verifiche ai controlli sugli interventi oggetto di contributo, così come previsto 
dal decreto legge n. 189/2016, con particolare riferimento a quanto disposto 
all9articolo 12 dell9ordinanza commissariale n. 100/2020.  
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3.2.  I controlli dell9USR - Umbria 
 

on l9entrata in vigore dell9ordinanza commissariale n. 100/2020 gli USR, in 
base all9articolo 12 della medesima ordinanza, devono eseguire dei 
controlli a campione sulle istanze presentate sia di natura preventiva 

che successiva alla concessione dei contributi. 
L9USR-Umbria, a tal fine, si è organizzato fin da subito per lo svolgimento di 
tale adempimento normativo predisponendo un apposito software e un primo 
regolamento approvato con determinazione dirigenziale n. 1632 del 12 agosto 
2020.  
L9evoluzione normativa e il nuovo assetto dell9USR Umbria hanno portato a far 
adottare un ulteriore regolamento approvato con determinazione direttoriale 
n. 2213 del 29 settembre 2021.  
Il nuovo assetto dell9USR ha introdotto dall9agosto 2021 una nuova sezione 
all9interno del Servizio Ricostruzione Privata denominata <Controlli= 
dedicata, tra le altre cose, all9attività di estrazione per il controllo a campione 
e per lo svolgimento dei controlli in corso d9opera o a fine lavori.  
Con l9ordinanza del Vice Commissario n. 3/2022 la sezione <Controlli= ha 
assunto la denominazione <Controlli e Programmi Straordinari 
Ricostruzione= mantenendo la finalità di assicurare il corretto espletamento 
dei controlli a campione in virtù delle specifiche competenze e qualità di 
ufficio di riferimento sul territorio per le attività di ricostruzione. 
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I controlli, determinati sulla base delle percentuali previste dall9articolo 12, 
commi 1 e 2 dell9ordinanza commissariale n. 100/2020, riguardano il 20% delle 
domande di concessione del contributo presentate dai professionisti abilitati 
(attività svolta normalmente con cadenza mensile determinata anche in 
rapporto delle istanze ricevute), il 10% dei decreti di concessione dei 
contributi adottati nel mese precedente e il 10% delle comunicazioni di fine 
lavori sempre pervenute nel mese precedente alla data di estrazione. 
Il controllo sulle pratiche estratte riguarda anche la documentazione in 
materia sismica nel rispetto dell9art. 208 c. 4 della L.R. n. 1/2015 e il 
campione del controllo è determinato in misura del 5% delle istanze 
presentate con preavviso scritto e deposito e un campione pari al 5% delle 
istanze presentate con richiesta di autorizzazione sismica come previsto dalla 
D.G.R. n. 596/2020. 
Nel 2022 sono state estratte a campione 75 istanze per il controllo 
preventivo, di cui 27 istanze per il controllo sismico; 43 istanze per il 
controllo su decreti di concessione; 16 istanze per il controllo successivo alla 
fine lavori.  
Nella tabella esemplificativa seguente vengono evidenziati i dati relativi ai 
controlli dell9USR-Umbria alla data del 31 dicembre 2022: 

 

 
Passando all9analisi dei dati si evidenzia che il numero delle istanze 
sottoposte a campione è superiore al 20% del complessivo delle istanze 
pervenute, a causa degli arrotondamenti all9intero superiore del numero di 
istanze estratte nelle singole estrazioni.  
Dai controlli preventivi atti a verificare la presenza dei necessari presupposti 
per la concessione dei contributi, la correttezza di quanto asseverato da parte 
dei tecnici privati nella richiesta di concessione di contributo e la congruenza 
tra l9importo del contributo richiesto e l9intervento di ristrutturazione e/o 
ricostruzione proposto, non sono emerse situazioni di inammissibilità delle 

2022 

NUMERO 

ISTANZE 

ESTRAIBILI A 

CONTROLLO 

PREVENTIVO 

NUMERO  

ISTANZE 

ESTRATTE A 

CONTROLLO 

PREVENTIVO 

NUMERO  

ISTANZE 

ESTRATTE A 

CONTROLLO 

SISMICO SU 

ISTANZE 

ESTRATTE A 

CONTROLLO 

PREVENTIVO 

NUMERO 

DECRETI 

ADOTTATI 

NUMERO 

DECRETI 

ESTRATTI A 

CONTROLLO 

 

NUMERO 

ISTANZE 

ESTRAIBILI A 

CONTROLLO 

DOPO FINE 

LAVORI 

 

NUMERO 

ISTANZE 

ESTRATTE A 

CONTROLLO 

DOPO FINE 

LAVORI 

GENNAIO 67 14  5 35 4 7 1 
FEBBRAIO 28 7 2 - - - - 

MARZO - - - 67 7 11 2 
APRILE 31 7 2 53 6 6 1 
MAGGIO 27 6 2 21 3 5 1 
GIUGNO 12 3 2 31 4 7 1 
LUGLIO 22 5 2 27 3 8 1 
AGOSTO 23 5 2 21 3 4 1 

SETTEMBRE 24 5 2 37 4 8 1 
OTTOBRE 28 6 2 21 3 28 3 

NOVEMBRE 45 9 3 25 3 15 2 
DICEMBRE 40 8 3 26 3 14 2 

Totale 347 75 27 364 43 113 16 

Fonte dati: USR Umbria al 31 dicembre 2022 
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istanze, seppur in taluni casi è risultato necessario produrre  integrazioni 
documentali e comunque di carattere non sostanziali. 
I controlli sui decreti, svolti con le medesime finalità, allo stato attuale, non 
hanno evidenziato situazioni di inammissibilità. Il controllo, in questo caso è 
continuativo per tutta la durata del cantiere e si esaurisce con la liquidazione 
del saldo.  
Si ricorda che qualora dalle verifiche emerga che i contributi sono stati concessi 
in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi non 
corrispondano a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, è previsto 
l9annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei 
contributi nonché la restituzione delle eventuali somme indebitamente 
percepite. 
Come anticipato in precedenza dal mese di agosto 2021 è stata avviata anche 
l9attività di controllo in cantiere, sia in corso d9opera che a fine lavori. 
Alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati dal personale USR – Umbria 
controlli sulle istanze estratte a controllo sismico e 18 sopralluoghi in corso 
d9opera di pratiche estratte a campione dopo il decreto di concessione e di 
16 istanze per le quali è pervenuta la comunicazione di fine lavori.  
In alcuni casi sono state riscontrate lievissime differenze rientranti nella sfera 
di competenza del direttore dei lavori e comunque mai incidenti sui contributi 
concessi, come anche disciplinato dal comma 5, articolo 12 dell9ordinanza 
commissariale n. 100/2020. 
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4.1. Perimetrazioni dei centri e 
nuclei gravemente danneggiati 

 

 

2017 

a ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 
2016 oltre a prevedere le modalità di ricostruzione, nel caso dei danni 
lievi e dei danni gravi, prevede anche specifiche indicazioni per il recupero 

dei centri e nuclei gravemente danneggiati in ottemperanza a quanto stabilito 
dall9articolo 11 del decreto legge n. 189/2016.  
Il Comitato tecnico scientifico, nominato a supporto dell9attività del 
Commissario con ordinanza n. 11/2017, ha formulato i criteri e gli indirizzi per 
consentire alle Regioni di individuare e perimetrare i centri e nuclei di 
particolare interesse maggiormente colpiti dagli eventi sismici.  
Detti criteri sono stati approvati dal Commissario Straordinario con ordinanza 
n. 25/2017 e successivamente, con l9ordinanza n. 39/2017 sono stati 
approvati i principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli 
interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente 
colpiti dagli eventi sismici fornendo ulteriori indicazioni sul processo di 
partecipazione da parte dei comuni interessati al procedimento di 
perimetrazione, inizialmente non previste. 
L9Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria, ai fini della perimetrazione, 
ha valutato nel dettaglio la situazione del livello di danneggiamento nei 
centri di San Pellegrino, Castelluccio, Campi Alto, Nottoria, Capo del Colle, Piè 
del Colle, Piè la Rocca, S. Angelo nel Comune di Norcia; nei centri di Valle, 
Acquaro, Collescille, Todiano, Abeto, Castelvecchio, Piedivalle, Roccanolfi, 
Saccovescio, nel comune di Preci e nei centri di Avendita, Colle di Avendita, 
Maltignano nel Comune di Cascia. 
In data 30 ottobre 2017 sono stati pubblicati dall9USR – Umbria gli esiti 
dell'istruttoria relativa al procedimento di perimetrazione dei centri e nuclei di 
particolare interesse e maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 agosto 2016 al fine renderlo conoscibile dalla popolazione 
coinvolta. 
La proposta di perimetrazione ha interessato nel Comune di Norcia i seguenti 
centri: Nottoria, Castelluccio, Ancarano (Capo del Colle, Piè la Rocca, Piè del 
Colle, S. Angelo), San Pellegrino, Campi Alto.  
Nel Comune di Preci sono stati interessati i centri di Acquaro, Valle e 
Collescille. 

L 
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  4. Centri urbani e frazioni 
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2018 

 decreti del Vice – Commissario relativi alla approvazione definitiva delle 
perimetrazioni (DVC nn. 16/2018, 19/2018, 27/2018 e 28/2018), unitamente 
alla quantificazione delle risorse necessarie per gli incarichi professionali 

esterni per la redazione dei piani attuativi dei centri perimetrati sono stati 
notificati ai Comuni interessati e al Commissario straordinario per la 
ricostruzione per gli adempimenti di competenza. 
Il Commissario straordinario per la ricostruzione con propri decreti nn.124 e 125 
del 4 giugno 2018 ha stanziato e trasferito all9USR Umbria le risorse per 
l9affidamento degli incarichi professionali per la pianificazione attuativa dei 
centri perimetrati per un totale di € 496.846,40 (di cui € 67.901,08 per il 
Comune di Preci ed € 428.945,32 per il Comune di Norcia). 
Conseguentemente l9USR-Umbria ha invitato ai Comuni di Norcia e Preci a 
procedere ai sensi dell9art.10, c. 2 dell9O.C. n. 39/2017 alla redazione dei piani 
attuativi con incarichi da affidare a cura del Comune a soggetti di cui all'art. 46 
del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, con le procedure previste all'art. 
24 del medesimo decreto, avvalendosi di professionisti iscritti nell9elenco 
speciale di cui all9articolo 34 del decreto legge n. 189/2016. 
Il 5 settembre 2018 il Comune di Norcia ha pubblicato l9avviso per <la 
manifestazione di interesse e contestuale presentazione dell9offerta per 
l9affidamento di incarichi per la redazione di piani attuativi relativi alle 
frazioni di Campi Alto, Nottoria, Ancarano Sant9Angelo, Ancarano Pie9 la Rocca, 
Ancarano Capo del Colle, Ancarano Pie9 del Colle=. 
L9affidamento degli incarichi è stato perfezionato nel mese di novembre sia dal 
comune di Norcia (determinazioni n. 89/2018, n. 90/2018, n. 91/2018, n. 
92/2018, n. 93/2018, n. 94/2018) che dal comune di Preci (determinazioni n. 
1072/2018, n. 1073/2018, n.1074/2018). 
 

2019 
9affidamento dell9incarico per la redazione del PUA di S. Pellegrino di 
Norcia è avvenuto con determinazione dirigenziale n. 58 del 3 settembre 
2019. Il centro di Castelluccio di Norcia è oggetto di variante urbanistica a 

PIR-PUA vigente affidata con determinazioni dirigenziali n. 66 e 67 del 3 
settembre 2019.  
 
2020 

el mese di dicembre 2020 i piani attuativi del Comune di Norcia Campi 
Alto, Nottoria, Ancarano Sant9Angelo, Ancarano Pie9 la Rocca, Ancarano 
Capo del Colle, Ancarano Pie9 del Colle sono stati approvati in sede di 

conferenza permanente.   
 
2021 

er  San Pellegrino si è proceduto all9approvazione dei piani attuativi da 
parte della Conferenza Permanente ex art. 16 DL n. 189/2016 il 21 luglio 
2021. Il Piano attuativo del Centro di Castelluccio è stato invece 

adottato con delibera del Consiglio comunale n. 38 del 2 agosto 2021 ed è stato 
approvato nella conferenza permanente del 30 dicembre 2021. 
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2022 

l 13 maggio 2022, nel corso di una iniziativa pubblica, viene consegnato ai 
committenti il primo decreto di ricostruzione privata situato all9interno del 
piano attuativo di Castelluccio, frazione del comune di Norcia. 

Parte la ricostruzione anche all9interno della perimetrazione del piano 
attuativo di Ancarano (Capo del Colle): il 14 ottobre 2022, nel corso di una 
iniziativa pubblica,  viene consegnato il primo decreto di contributo per la 
ricostruzione di un immobile danneggiato gravemente dal sisma del 2016.  
Si può dire che nel 2022 la ricostruizone dei centri urbani e delle frazioni 
dei comuni del cratere maggiormente colpite dagli eventi sismici del 2016 
(Cascia, Norcia e Preci) è ormai partita ed è al centro di un sistema integrato 
di politiche volte non solo a ripristinare le normali condizioni di vita delle 
comunità colpite ma anche a garantire il raggiungimento di livelli più elevati di 
sicurezza sismica ed efficienza energentica del tessuto edilizio.  
Come vedremo, la perimentrazione dei centri e nuclei maggiormente 
danneggiati, i programmi straordinari di ricostruzione, le microzonazioni 
sismiche, il piano delle opere pubbliche, le ordinanze speciali contengono in sè 
misure non solo volte alla ricostruzione di questi luoghi ma anche alla loro 
rivitalizzazione e a frenare lo spopolamento salvaguardando l9identità e le 
specificità dei luoghi.  
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4.2. Programmi Straordinari di 
ricostruzione 

 
 Programmi Straordinari di Ricostruzione (P.S.R.) sono stati introdotti dal 
primo comma dell9art. 3 bis del decreto legge n. 123-2019, inizialmente allo 
scopo di accelerare la ricostruzione di interventi 8conformi9 ai preesistenti, 

anche in deroga ai vigenti piani e regolamenti urbanistici. In seguito 
all9emanazione del decreto legge 8semplificazioni9 n. 76/2020, che ha assunto 
tali deroghe quale norma generale per la ricostruzione modificando l9art. 12, 
comma 2, del decreto legge n. 189/2016, il Commissario straordinario, con 
l9ordinanza n. 107/2020 – e le linee guida allegate – ha introdotto importanti 
elementi di novità delineando con precisione obiettivi, contenuti, e procedure 
formative di tali importanti strumenti di programmazione.  
 
 

ascia 
Con decreto n. 6 del 29 dicembre 2022 del Vice Commissario alla 
Ricostruzione – Presidente della Regione Umbria è stato approvato il 

Programma Straordinario del Comune di Cascia. L9atto, predisposto dall9Ufficio 
Speciale Ricostruzione Umbria, su proposta del comune di Cascia, è rivolto 
principalmente agli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici prioritari, 
sia del capoluogo che di alcune principali frazioni del territorio e tende ad 
indirizzare l9attenzione verso attività di adeguamento e miglioramento dei 
contesti urbanizzati, mediante interventi su temi strategici quali accessibilità 
ai servizi primari, viabilità, sottoservizi a rete, interventi su strutture pubbliche 
esistenti, al fine di definire la migliore programmazione degli interventi del 
patrimonio edilizio pubblico in connessione con gli interventi per la 
ricostruzione degli edifici privati.   
Il P.S.R. di Cascia  ha dato quindi una lettura integrata tra tutti gli interventi 
di ricostruzione, sia pubblica che privata, al fine di ottimizzare tempi e 
risorse. Particolare attenzione è stata posta alla rifunzionalizzazione dei servizi 
essenziali relativi alla ricostruzione del polo scolastico e dell9ospedale  oltre 
che delle necessarie infrastrutture di supporto come parcheggi e viabilità, 
fondamentali per l9accesso a questi nuovi edifici pubblici di primaria 
importanza. Per gli interventi sopra esposti e contenuti nella citata proposta di 
PSR il Commissario straordinario ha emanato apposita ordinanza speciale n. 12 
del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - 
<Interventi di ricostruzione nel comune di Cascia=. 
Inoltre il P.S.R. di Cascia propone una nuova lettura funzionale di viale 
Cavour, quale asse principale di accesso al capoluogo, tramite una serie di 
interventi puntuali di rigenerazione urbana, di parti delle infrastrutture del 
capoluogo e interventi su alcune frazioni particolarmente danneggiate dagli 
eventi sismici 2016 (ad esempio Avendita, Colle di Avendita, Maltignano, etc...) 
al fine di garantire una rapida ricostruzione migliorando contestualmente la 
qualità e la vivibilità  delle frazioni stesse.   
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orcia 
Con decreto n. 3 del 7 aprile 2021 del Vice Commissario alla 
Ricostruzione – Presidente della Regione Umbria è stato approvato il 

Primo Programma Straordinario del Comune di Norcia (PSR). L9atto, predisposto 
dall9Ufficio Speciale Ricostruzione su proposta del comune nursino, è uno 
strumento di natura programmatica e di indirizzo che consente di accelerare il 
processo di ricostruzione in tutto il territorio comunale di Norcia, compreso 
nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica con particolare riferimento agli 
edifici con danni gravi per i quali è richiesta la demolizione e ricostruzione.  
A tal fine il P.S.R. classifica il territorio comunale in tre distinti ambiti 
territoriali in base al grado di tutela paesaggistica cui è sottoposto e, per ogni 
ambito, emana indirizzi per la modifica dell9ingombro planivolumetrico degli 
edifici esistenti (sagoma, sedime e prospetti). 
Il P.S.R. di Norcia, nato da una stretta condivisione con la Struttura del 
Commissario e la competente Soprintendenza Speciale per le aree colpite dal 
sisma, riduce la burocrazia e consente di 8conservare9 e 8innovare9 nello 
stesso tempo. 
Dalla sua approvazione questo strumento ha consentito una significativa 
accelerazione del processo di ricostruzione grazie ad una organica lettura del 
quadro normativo di riferimento. 
  

reci 
Con decreto n. 7 del 29 dicembre 2022 del Vice Commissario alla 
Ricostruzione – Presidente della Regione Umbria è stato approvato il 

Programma Straordinario del Comune di Preci. L9atto, predisposto dall9Ufficio 
Speciale Ricostruzione Umbria, su proposta del comune di Preci analizza 
esigenze, potenzialità e criticità per una corretta ricostruzione post sisma 2016 
completa di una visione integrata e sostenibile con gli edifici pubblici, le 
infrastrutture e i sottoservizi. Le tematiche trattate all'interno del P.S.R., in 
particolare, riguardano i seguenti aspetti: 

• analisi delle criticità ed individuazione delle soluzioni per la 
ricostruzione di Preci capoluogo; 

• valutazione sulla necessità di perimetrare gli immobili da ricostruire in 
aggregati edilizi attraverso delibera di consiglio comunale; 

• analisi della cantierabilità al fine di ridurre i disagi alla popolazione e 
consentire una veloce ricostruzione riducendo così le interferenze tra i 
vari cantieri anche attraverso l9individuazione delle aree pubbliche da 
utilizzare per lo stoccaggio dei materiali vista la particolare 
conformazione urbanistica dell9abitato di Preci e di alcune frazioni; 

• individuazione delle eventuali aree per le delocalizzazioni di alcune 
unità strutturali ricadenti in ambiti a rischio geologico e soluzioni per il 
recupero delle aree lasciate libere dagli immobili delocalizzati; 

• censimento puntuale delle opere pubbliche con l9eventuale 
individuazione di nuovi edifici strategici funzionali al piano di protezione 
civile comunale. 
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4.3. Microzonazioni sismiche 
 
2017 

on l'ordinanza del commissario del 12 maggio 2017 n. 24 si è stabilito che i 
Comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016 dovevano 
essere dotati di studi di microzonazione sismica di livello 3 da utilizzare 

per la pianificazione e la progettazione esecutiva nelle aree maggiormente 
colpite dal sisma, come definiti dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione 
sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome. 
Con successiva ordinanza del commissario n. 55, art. 5: "Modifiche all'ordinanza 
n. 24 del 12 maggio 2017", sono stati approvati i "Criteri generali per l'utilizzo 
dei risultati degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 per la 
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 
2016". 
Il Centro di Microzonazione Sismica per tutti i 15 comuni umbri del cratere ha 
espletato la verifica della rispondenza degli studi secondo gli <Indirizzi e criteri 
per la microzonazione sismica= approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome.  
 
2018 

a Regione Umbria con propria deliberazione del 4 aprile 2018, n. 298 ha 
provveduto ad adottare gli studi di microzonazione sismica di livello 3 per 
il loro utilizzo per la pianificazione e la progettazione esecutiva nelle aree 

maggiormente colpite dal sisma dei comuni di: Cerreto di Spoleto, Norcia, 
Poggiodomo, Polino, Preci, Scheggino, Sellano, Spoleto, Vallo di Nera. 
Successivamente con deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2018, n. 764 
sono stati adottati sei studi di microzonazione sismica di livello 3 di cui 
all9Ordinanza del Commissario n. 24 del 12 maggio 2017 relativi ai comuni di 
Cascia, Monteleone di Spoleto, Montefranco, Arrone, Ferentillo, Sant9Anatolia 
di Narco. 
Va precisato che con la sopracitata delibera di giunta regionale n. 298/2018 
sono stati altresì adottati i criteri generali per l9utilizzo dei risultati degli studi 
di microzonazione sismica di livello 3 e contestualmente approvate le 
indicazioni sul corretto utilizzo degli studi di microzonazione sismica di 
livello 3. 
Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica, nella sola Regione 
Umbria, sono stati assegnati ai 15 Comuni, € 380.600,00 (IVA compresa), a 
valere sul finanziamento di €  6.500.000,00 disposto dall9articolo 1 del decreto 
legge n. 8 del 2017 a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, 
comma 3, del decreto legge n. 189/2016. 
Nella Regione Umbria, il finanziamento di €  380.600,00 è stato ripartito tra i 
Comuni sulla base dei criteri previsti dall9articolo 7 dell9ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, come indicato nella 
seguente tabella: 
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PROGRESSIVO COMUNE 
FINANZIAMENTO AI COMUNI 

IN € 
TIPOLOGIA DI 

AFFIDAMENTO 

1 ARRONE 28.100,00 b) 

2 CASCIA 28.100,00 b) 

3 CERRETO DI SPOLETO 22.500,00 b) 

4 FERENTILLO 22.500,00 b) 

5 MONTEFRANCO 22.500,00 b) 

6 
MONTELEONE DI 

SPOLETO 
22.500,00 b) 

7 NORCIA 28.100,00 b) 

8 POGGIODOMO 22.500,00 b) 

9 POLINO 22.500,00 b) 

10 PRECI 22.500,00 b) 

11 
SANT'ANATOLIA DI 

NARCO 
22.500,00 b) 

12 SCHEGGINO 22.500,00 b) 

13 SELLANO 22.500,00 b) 

14 SPOLETO 48.800,00 b) 

15 VALLO DI NERA 22.500,00 b) 

TOTALE € 380.600,00  
 
La tipologia di affidamento degli incarichi di redazione degli studi di 
microzonazione ha tenuto conto di attività simili già in corso in alcuni Comuni e 
del diverso stato delle conoscenze di base acquisite con precedenti studi di 
microzonazione di I livello, predisposti con precedenti finanziamenti di diversa 
natura. 
 
2019 

on l9ordinanza commissariale n. 79, registrata in data 12 agosto 2019 al 
numero 1719, è stata disposta l9assegnazione dei finanziamenti per i 
centri di Collescille (Preci), Cascia capoluogo e Nottoria (Norcia) per gli 

approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità 
e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti 
idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai 
sensi dell9Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017. 
Con l9 ordinanza n. 83 del 2 agosto 2019 il Commissario Straordinario ha inoltre 
disposto approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione per faglie attive e 
capaci, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi 
dell'ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017 da condursi in Umbria 
nei Comuni di Norcia e di Preci. 
Con la stessa ordinanza è stato istituito l9elenco speciale degli operatori che si 

C 

https://sisma2016.gov.it/2019/11/29/ordinanza-n-79-del-2-agosto-2019/
https://sisma2016.gov.it/2019/11/29/ordinanza-n-79-del-2-agosto-2019/
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occuperanno dello studio delle faglie attive e capaci (FAC).  
 
2021 

el gennaio 2021 sono stati pubblicati gli esiti degli studi previsti con 
l9ordinanza commissariale n. 79/2019 relativa agli <approfondimenti 
conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e 

instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, 
individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi 
dell9ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017=.  
Per la Regione Umbria le aree oggetto di approfondimento sono state 
Collescille (Preci), Cascia capoluogo e Nottoria (Norcia). 
In seguito, l9ordinanza commissariale n. 119/2021, inerente la <disciplina degli 
interventi in aree interessate da Faglie Attive e Capaci e da altri dissesti idro- 
geomorfologici=, ha introdotto con l9articolo 2 la <disciplina della ricostruzione 
in aree interessate da FAC= con particolare riferimento alla tipologia di 
interventi di ricostruzione consentiti o meno, nelle zone di attenzione, di 
suscettibilità e di rispetto. Inoltre, l9ordinanza n. 119/2021 ha apportato la 
sostituzione dell9art. 22 dell9ordinanza commissariale n. 19/2017, riguardante 
gli edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici e rivisto la 
parte relativa all9acquisto di edificio equivalente, introducendo l9articolo 22-
bis.  
Analogamente, anche per gli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati 
dagli eventi sismici di cui all9ordinanza commissariale n. 13/2017, ubicati in 
aree interessate da dissesti idro-geomorfologici, è stato sostituito l9articolo 14-
bis della citata ordinanza. 
Con l9allegato 4 dell9ordinanza n. 119/2021 è stato definito e sottoscritto 
l9accordo di collaborazione scientifica per <l9aggiornamento degli studi di 
microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle zone di 
attenzione delle faglie attive e capaci FAC tra Commissario straordinario e 
INGV=. 
Con decreto  n. 391 del settembre 2021 è stata approvata la Fase 2 di 
approfondimento e sottoscritto l9accordo di collaborazione scientifica tra il 
Commissario straordinario e l9Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 
(INGV) per l9 <aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito 
degli approfondimenti dedicati alle zone di attenzione delle faglie attive e 
capaci (FAC)=, con particolare riferimento alla Fase 3 di studio. 
Altro decreto di rilievo per gli aspetti legati alle FAC è dato dal decreto n.509 
dell9ottobre 2021, avente ad oggetto <ordinanza n.119 del 8 settembre 2021– 
art. 2 comma 1 – Disciplina della ricostruzione in aree interessate da FAC - Zone 
di attenzione (ZA) assimilate a ZS (Zone di Suscettibilità)=, con il quale si 
prende atto delle indicazioni integrative, rimesse con parere della Commissione 
Paritetica INGV ai sensi dell9art. 2 comma 1 dell9ordinanza commissariale n. 
119/2021, secondo cui "Le ZA definite nella Fase 2 possono essere 
temporaneamente assimilate a ZS (Zone di Suscettibilità) fino a quando i 
risultati attesi nella Fase 3 non saranno disponibili in maniera definitiva 
(&omissis&) e che si può applicare la conseguente disciplina d9uso di cui alle 
Linee Guida FAC integrate secondo quanto stabilito ai commi 2 e successivi 
dell9art. 2 dell9Ordinanza 119/2021. 
Infine con decreto n. 626 del dicembre 2021 è stato rivisto e approvato l9ex 
allegato 1 dell9ordinanza commissariale n. 119/2021, concernente le <Linee 

N 



  
 

 
 

 
 
 

 75 

guida per l9affidamento e lo svolgimento degli studi di approfondimento delle 
aree caratterizzate da instabilità e definizione della procedura relativa alla 
valutazione costi-benefici=, di cui agli artt. 4 e 5 della stessa ordinanza. 
 
2022 

lemento di rilievo caratterizzante il 2022 è la conclusione degli studi 
sulle faglie attive e capaci per il Comune di Norcia.  
In particolare con il decreto del Commissario Straordinario n.391 del 22 

agosto 2022, che richiama l9accordo di collaborazione scientifica 
per <l9aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito delle 
analisi paleosismologiche e degli approfondimenti dedicati alle zone di 
attenzione delle faglie attive e capaci (FAC) nel Comune di Norcia (PG)=, tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario del Governo, e 
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia del 25 febbraio 2022, vengono 
recepiti e pubblicati gli esiti degli studi sulle faglie attive a capaci (Fase 3 – 
lotto 1) del Comune di Norcia. 
In sostanza sono stati definiti nuovi lineamenti tettonici e revisionate le 
tracce delle FAC e delle Zone di FAC riportate nella cartografia di 
Microzonazione Sismica di Livello 3 del Comune di Norcia, a seguito dei rilievi 
geologici di campagna e delle nuove indagini geofisiche realizzate nella Fase 2 
e, soprattutto grazie alla campagna di indagini paleosismologiche realizzate 
nella Fase 3. 
Tutte le FAC investigate hanno mostrato evidenze di attività tettonica recente. 
Per l9area di Norcia capoluogo nello specifico sono state così definite delle FAC 
certe (FAC_a), sia sintetiche che antitetiche rispetto alla faglia principale a 
monte, in corrispondenza delle quali sono state costruite Zone di Rispetto (ZR), 
con un buffer asimmetrico di 30 metri corrispondente a 6 metri nel blocco di 
letto e 24 metri nel blocco di tetto. 
Sempre nel Comune di Norcia, per le località di Piè la Rocca e Capo del Colle, 
nuclei di Ancarano, è stata aggiunta la traccia di una FAC certa (FAC_a) sulla 
quale è stata costruita Zone di Rispetto (ZR), con un buffer asimmetrico di 30 
metri corrispondente a 6 metri nel blocco di letto e 24 metri nel blocco di 
tetto. 
Infine, nella località di Campi è stata ridefinita e integrata la traccia di una 
FAC certa (FAC_a) sulla quale è stata costruita Zone di Rispetto (ZR), con un 
buffer asimmetrico di 30 metri corrispondente a 6 metri nel blocco di letto e 24 
metri nel blocco di tetto. 
Con la pubblicazione degli studi sulle FAC viene così resa applicabile 
la <Disciplina della ricostruzione in aree interessate da FAC= di cui all9articolo 2 
dell9ordinanza commissariale n. 119 dell98 settembre 2021.  
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5.1. La ricostruzione pubblica in 
sintesi 
 

l decreto Legge n. 189/2016 ha disposto il finanziamento della 
ricostruzione pubblica attraverso la concessione di contributi a favore degli 
interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici 

pubblici, degli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e 
degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale. 
Come è noto, a differenza della ricostruzione privata, che risulta interamente 
finanziata attraverso il meccanismo del credito d9imposta, quella pubblica è 
finanziata direttamente da fondi statali inseriti nel bilancio annuale e 
pluriennale. Al momento le risorse assegnate al Commissario Straordinario 
coprono solo in parte le esigenze di recupero complessivo del patrimonio 
pubblico danneggiato dagli eventi sismici del 2016-2017. I contributi sono 
erogati in via diretta, secondo i criteri e le modalità attuative definite dal 
Commissario straordinario con propri provvedimenti, adottati d9intesa con il 
Ministero dell9economia e delle finanze. Al Commissario, inoltre, sono attribuiti 
ampi poteri di programmazione, da esercitare con ordinanze. 
A tal fine, i principali provvedimenti emessi in materia di opere pubbliche e di 
beni culturali sono riepilogabili con l9ordinanza commissariale n. 105/2020 
attinente le chiese e con l9ordinanza commissariale n. 109/2020 che ha 
attuato una ricognizione generale degli interventi pubblici già finanziati, al 
fine di costituire un elenco unico delle opere pubbliche, sostitutivo ed 
integrativo dei piani e dei programmi già approvati. Inoltre, sempre con 
l9ordinanza n. 109/2020, è stata data attuazione alle norme di semplificazione 
degli appalti contenute negli ultimi provvedimenti normativi. 
Per la Regione Umbria, nello specifico: 

1) l9ordinanza commissariale n. 105/2020, riguardante il piano chiese, 
prevede lo stanziamento di ulteriori € 40 milioni per 82 interventi, che 
vanno ad aggiungersi ai 55 interventi per € 31.760.588,85 già finanziati 
per le Diocesi e il F.E.C. con le ordinanze commissariali nn. 23/2017, 
32/2017 e 38/2017, per un totale complessivo di € 71.760.588,85 poi 
sostanzialmente ricompreso negli elenchi di cui al decreto commissariale 
n. 395/2020. 
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2) l9ordinanza commissariale n. 109/2020 – con alcuni interventi poi 
confluiti nelle ordinanze speciali del sub commissario alla ricostruzione – 
riguardante le opere pubbliche attraverso l9approvazione dell9elenco 
unico di rimodulazione degli importi degli interventi già finanziati con le 
ordinanze commissariali nn. 27/2017, 33/2017, 56/2018, 64/2018, 
86/2019, per un totale complessivo di € 145.606.026,24. 

3) l9ordinanza commissariale n. 129/2022 riguardante l9approvazione del 
programma straordinario di rigenerazione urbana per € 51.705.583,00 
e il nuovo piano di ricostruzione delle altre opere pubbliche per € 
67.257.875,00; 

4) l9ordinanza commissariale n. 132/2022 riguardante l9approvazione dei 
nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria 
dei precedenti programmi; 

Inoltre, con l9ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 sono 
state disciplinate le ordinanze speciali stabilendo che le stesse devono 
indicare 8le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata 
attuazione degli interventi9, la copertura finanziaria, il soggetto attuatore, le 
relative modalità di realizzazione degli interventi, il cronoprogramma e i sub-
commissario competenti. 
Per la Regione Umbria, nello specifico, le ordinanze speciali riguardano: 

1) l9ordinanza speciale n. 10/2021: ricostruzione dell9abbazia di 
Sant9Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi; 

2) l9ordinanza speciale n. 11/2021: interventi di ricostruzione delle scuole 
e del municipio del Comune di Norcia; 

3) l9ordinanza speciale n. 12/2021: interventi di ricostruzione nel 
comune di Cascia; 

4) l9ordinanza speciale n. 18/2021: interventi di ricostruzione del sentro 
storico di Castelluccio di Norcia; 

5) l9ordinanza speciale n. 27/2021: interventi di ricostruzione per la 
riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili 
pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati 
nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi 
sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell9articolo 14 del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

6) l9ordinanza speciale n. 31/2021: programma straordinario di 
ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi 
finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle 
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 

7) l9ordinanza speciale n. 39/2022: interventi di ricostruzione nel Comune 
di Preci; 

8) l9ordinanza speciale n. 43/2022, <Interventi relativi alla seconda fase 
della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle 
frazioni Campi Alto e San Pellegrino=. 
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ORDINANZE 

COMMISSARIALI

38%ORDINANZE 

SPECIALI

62%

Ripartizione dei finanziamenti tra 

Ordinanze Commissariali e Ordinanze Speciali

ORDINANZE COMMISSARIALI ORDINANZE SPECIALI

Il riepilogo complessivo delle opere pubbliche finanziate per la Regione 
Umbria – ricomprendendo anche i proventi degli sms solidali di cui all9ordinanza 
commissariale n. 48/2018 – consta complessivamente di 438 interventi, per un 
importo complessivo stanziato di € 706.138.890,14, così ripartiti: 
 

Descrizione Interventi Importo in € 

Ordinanza Commissariale n.  109/2020  
Opere Pubbliche 

144  145.606.026,24  

Ordinanza Commissariale n.  129/2022  
Nuovo Piano OOPP 

98   67.257.875,00  

Ordinanza Commissariale n.  129/2022  
Rigenerazione Urbana 

55   51.705.583,00  

Ordinanza Commissariale n.  48/2018 SMS Solidali 9   4.818.296,76  

Ordinanza Speciale n. 10/2021 (Preci) 7   12.322.918,91  

Ordinanza Speciale n. 11/2021 (Norcia) 10   52.937.870,83  

Ordinanza Speciale n. 12/2021 (Cascia) 5   21.432.158,39  

Ordinanza Speciale n. 18/2021 (Castelluccio di 
Norcia) 

8   22.621.807,00  

Ordinanza Speciale n. 27/2021 (Agenzia del 
Demanio) 

8   4.491.000,00  

Ordinanza Speciale n. 31/2021 (Nuovo Piano Scuole) 59   245.769.950,50  

Ordinanza Speciale n. 39/2022 (Preci) 25   34.132.793,51  

Ordinanza Speciale n. 43/2022 (Castelluccio, Campi 
Alto e San Pellegrino) 

10   43.042.610,00  

TOTALE 438  706.138.890,14 

 
Nel grafico che segue viene riportata la percentuale della ripartizione dei 
finanziamenti stanziati per le opere pubbliche della Regione Umbria al 31 
dicembre 2022, ripartito per le singole ordinanze commissariali e speciali: 
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Per quanto riguarda, invece, gli edifici di culto con la recente ordinanza 
Commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022 <Approvazione nuovi interventi 
relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti 
programmi= è stato modificato l9allegato 1 dell9O.C. 105/2020 così come rivisto 
con decreto commissariale n.395/2020.  Inoltre, con l9allegato 3 è stato 
approvato il nuovo piano degli edifici di culto di proprietà di Diocesi ed Enti 
Ecclesiastici civilmente riconosciuti. 
Con la citata ordinanza si è inteso completare il quadro complessivo del 
danno riferito agli edifici di culto i cui soggetti attuatori sono le Diocesi e gli 
Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, tenuto conto non solo della 
precedente programmazione (ordinanza commissariale n. 105/2020 rivista con 
decreto commissariale n. 395/2020), ora aggiornata anche alla luce del 
necessario adeguamento degli importi degli interventi all9attuale situazione 
economica e di costo delle materie prime, ma anche della nuova 
programmazione scaturita dal complesso lavoro di censimento realizzato dalla 
struttura commissariale con le Diocesi e gli Enti Ecclesiastici civilmente 
riconosciuti per mezzo della CEI. 
Nella tabella che segue, è riportata la ripartizione degli interventi e delle 
risorse su base regionale: 
 

 PROGRAMMAZIONE  
ALL. 1 ORD. 132/2022 

PROGRAMMAZIONE  
ALL. 3 OC N. 132/2022 

PRGRAMMAZIONE TOTALE 

EDIFICI DI CULTO 

REGIONE INTERVENTI 
IMPORTO IN € 

PROGRAMMATO 
INTERVENTI 

IMPORTO IN € 

PROGRAMMATO 
INTERVENTI 

IMPORTO IN €  

PROGRAMMATO 

ABRUZZO 114 51.139.749,53 95 82.771.243,01 209 133.910.992,54 

LAZIO 118 71.318.222,74 24 9.877.500,00 142 81.195.722,74 

MARCHE 536 331.955.627,17 158 69.460.585,27 694 401.416.212,44 

UMBRIA 142 104.317.155,44 64 32.177.206,00 206 136.494.361,44 

       

Totale 910 558.730.754,88 341 194.286.534,28 1251 753.017.289,16 

 
 
Per quanto riguarda lo stato di attuazione degli interventi di cui all9allegato 1 
del decreto del Commissario n. 395/2020, la situazione è la seguente: 
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Per quanto riguarda, invece, gli importi finanziati per soggetto attuatore 
dell9allegato 1 del decreto del commissario n. 395/2020 (Diocesi e EECR), così 
come aggiornato con ordinanza commissariale n. 132/2022, la situazione è la 
seguente: 
 

REGIONE UMBRIA NUMERO INTERVENTI IMPORTI IN € 
Arcidiocesi di Spoleto-Norcia 101 80.925.200,00 
Diocesi di Assisi – Nocera 
Umbria – Gualdo Tadino 

1 390.000,00 

Diocesi di Città di Castello 1 143.000,00 
Diocesi di Foligno 7 3.852.800,00 
Diocesi di Gubbio 4 1.619.000,00 
Diocesi di Orvieto – Todi 2 525.000,00 
Diocesi di Perugia – Città 
della Pieve 

2 564.000,00 

Diocesi di Terni – Narni - 
Amelia 

6 1.930.532,00 

Provincia Serafica di San 
Francesco dell9Ordine dei 
Frati Minori 

2 2.600.000,00 

TOTALE 126 92.549.532,00 

 
L9articolo 14, comma 9, del decreto legge n. 189/2016 prevede, per quanto 
attiene alle attività previste per la programmazione e ricostruzione del 
patrimonio culturale, un protocollo di intesa tra il Commissario straordinario, il 
Ministro della Cultura ed il rappresentante delle Diocesi proprietarie dei beni 
ecclesiastici, al fine di concordare congiuntamente priorità, modalità e tempi 
dell9attività di recupero e ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma 2016. 
In particolare, nell9ambito del protocollo d9intesa sottoscritto il 21 dicembre 
2016 tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è 
stata promossa, ai fini operativi e tecnico-scientifici, l9istituzione di uno 
specifico tavolo tecnico che include i soggetti individuati con decreto del 
Commissario n. 396/2020 e decreto del Commissario n. 400/2021 coordinato da 
un delegato del Commissario straordinario. 
L9attività è indirizzata principalmente a garantire l9efficacia del complesso 
processo di ricostruzione negli aspetti che riguardano la qualità tecnico-
scientifica degli interventi di tutela sul patrimonio culturale.  
Per quanto riguarda i beni culturali di interesse religioso danneggiati 
dall9evento sismico del 2016, sono state determinanti le valutazioni del tavolo 
tecnico non soltanto per la definizione delle priorità, delle modalità e dei 
tempi ai fini della programmazione degli interventi per il loro recupero, ma 
anche per la determinazione delle modalità stesse di progettazione. 
Il tavolo tecnico Il 
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Il tavolo tecnico 
costituisce un 
punto di 
riferimento 
concreto per gli 
Uffici della 
Struttura 
Commissariale, per 
gli Uffici speciali 
per la ricostruzione 
a livello regionale, 
per gli Uffici del 
Ministero della 
Cultura e per la 
CEI, nei casi in cui 
si profilano 
rilevanti 
complessità 
applicative di 
interesse generale, 
determinando così 
un miglioramento 
ed 
implementazione 
continua delle 
linee di indirizzo, 
delle norme 
tecniche, dei 
criteri e modelli di 
intervento previsti 
dall9articolo 8, co. 
3, dell9O.C. 105 del 
2020. 
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5.2. Stato di attuazione delle opere 
pubbliche 
 

o stato di attuazione degli interventi delle opere pubbliche, necessita di 
una lettura articolata in base alle ordinanze di riferimento dei singoli 
interventi. Come già ampiamente illustrato, l9ordinanza commissariale n. 

109/2020 contiene l9elenco unitario degli interventi finanziati anche con 
precedenti ordinanze, mentre le ordinanze speciali, oltre che dettare 
specifiche disposizione, in alcuni casi prevedono un incremento del 
finanziamento per sopraggiunte esigenze. 
Inoltre, l9ultima ordinanza commissariale n. 129/2022 approva, per la Regione 
Umbria, un consistente numero di interventi per complessivi € 118.963.458,00. 
Tale ordinanza, registrata in data 27 dicembre 2022, nella sua attuazione, 
prevede il rispetto di termini precisi da parte di tutti i soggetti attuatori, ivi 
compresa la nomina del RUP di ciascun intervento ed il relativo 
cronoprogramma delle fasi attuative entro la data del 31 gennaio 2023. 
Per tale ragione ed in considerazione della data di registrazione del 27dicembre 
2022 dell9ordinanza commissariale n. 129/2022, anche lo stato di attuazione 
andrà necessariamente distinto tra le due principali ordinanze delle opere 
pubbliche (O.C. n. 109/2020 e O.C. n. 129/2022) e le ordinanza speciali attuate 
dai Sub-Commissari, con particolare riferimento al nuovo piano scuole 
approvato con l9ordinanza speciale n. 31/2021. 
 
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 
<Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni 
organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della 

ricostruzione pubblica= 

 
Alla data del 31 dicembre 2022, lo stato di attuazione dei 144 interventi facenti 
capo all9ordinanza commissariale n. 109/2020 evidenzia come il 100% delle 
procedure sono in corso di attuazione. 
Poco più di un terzo degli interventi è in fase di progettazione, mentre il 31% 
è in fase di approvazione da parte dell9USR Umbria. In tale fase, è compresa 
l9attuale procedura di adeguamento prezzi disciplinata con l9ordinanza 
commissariale n.126/2022 che comporta, per l9USR Umbria, un ulteriore 
processo istruttorio finalizzato alla determinazione degli ulteriori fabbisogni 
economici derivanti dall9applicazione dell9ultima edizione del prezzario 
vigente. 
Alla data del 31 dicembre 2022, il 15% degli interventi è in fase di esecuzione 
lavori, mentre il 6% degli interventi è concluso ed è in fase di rendicontazione 
delle spese sostenute, come risulta dal diagramma che segue: 
 

L 
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Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 
<Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e 
del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e 

Umbria nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico 

delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la 

Regione Abruzzo= 

 
Il Commissario Straordinario, con propria ordinanza, ha approvato due 
importanti ulteriori programmi che si vanno a sommare con quanto già in corso 
di attuazione con l9ordinanza commissariale n. 109/2020. 
In particolare, si interviene su due importanti programmi: 
 

1. Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma per i 
comuni maggiormente colpiti 

2. Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche  
 
Gli interventi finanziati, sono così ripartiti: 

ALLEGATI INTERVENTI IMPORTO IN € 

O.C. n.  129/2022 – Allegato A: Rigenerazione Urbana 55 51.705.583,00 

O.C. n.  129/2022 – Allegato B: Nuovo Piano Opere Pubbliche 98 67.257.875,00 

TOTALE 153 118.963.458,00 
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Al 31 dicembre 2022 – quattro giorni dopo la data di registrazione 
dell9ordinanza -  tutti gli interventi devono essere, ovviamente, ancora avviati. 
L9ordinanza commissariale n. 129/2022 introduce, tra l9altro, dei termini che i 
soggetti attuatori degli interventi sono tenuti a rispettare, che si possono così 
riassumere: 
 

• 31 gennaio 2023: il soggetto attuatore deve nominare il RUP di ogni 
singolo intervento; 
 

• 31 gennaio 2023: per ciascuna opera finanziata, il soggetto attuatore 
invia all9Ufficio speciale per la ricostruzione e al Commissario 
straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dell9intervento; 

 
• 28 febbraio 2023: i Vice-Commissari possono indicare, di concerto con i 

Comuni, per l9attuazione degli interventi, il proprio Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione quale soggetto attuatore ovvero proporre l9adozione, da 
parte del Commissario, di un9ordinanza speciale per gli interventi e le 
opere urgenti e di particolare criticità per i quali i poteri di ordinanza a 
lui attribuiti sono da esercitarsi in deroga; 

 
• 31 marzo 2023: il RUP dovrà perentoriamente, pena l9esercizio del 

potere sostitutivo da parte del Vice Commissario, aver avviato le 
procedure di scelta del contraente ai fini dell9affidamento della 
progettazione dell9intervento ovvero aver conferito l9incarico per i 
servizi oggetto di affidamento diretto. 
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5.3. Monitoraggio delle opere 
pubbliche 
 

nalizzando i 438 interventi finanziati dalle ordinanze commissariali e 
dalle ordinanze speciali, è possibile individuare le seguenti macro-
tipologie di intervento: 

 

DESCRIZIONE INTERVENTI IMPORTO 

SCUOLE ED ISTITUTI SCOLASTICI 94 € 347.835.108,20 

MUNICIPI E PALAZZI COMUNALI 18 € 23.157.696,16 

OSPEDALI O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE 7 € 23.028.469,73 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 35 € 36.400.572,40 

CASERME 2 € 5.310.293,82 

DISSESTI 23 € 21.412.877,70 

CIMITERI 49 € 24.135.426,19 

LUOGHI DI CULTO 17 € 18.669.858,59 

SMS SOLIDALI 9 € 4.818.296,76 

VIABILITÀ 1 € 391.000,00 

RIGENERAZIONE URBANA 62 € 65.755.583,00 

ALTRE OPERE PUBBLICHE 121 € 135.223.707,59 

Totale complessivo 438 € 706.138.890,14 

A 
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Come disciplinato dall9articolo 15 del decreto legge n. 189/2016, gli interventi 
di riparazione, ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 
sono attuati dalle Regioni, attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, 
ovvero dai Comuni e dagli enti locali interessasti, previa specifico atto di 
delega da parte del Presidente della Regione in qualità di Vice-Commissario. Da 
un punto di vista, quindi, della ripartizione della totalità degli interventi 
finanziati per soggetto attuatore, la situazione è la seguente: 
 

SOGGETTO ATTUATORE INTERVENTI IMPORTO 
USR UMBRIA 33  € 78.881.187,68  

REGIONE UMBRIA 18  € 37.701.490,88  

PROVINCIA DI PERUGIA 35  € 225.801.006,25  

PROVINCIA DI TERNI 2  € 907.000,00  

ATER UMBRIA 21  € 30.320.793,97  

ADISU 1  € 2.970.000,00  

AGENZIA DEL DEMANIO 8  € 4.491.000,00  

ARCIDIOCESI SPOLETO-NORCIA 4  € 12.283.656,91  

COMUNE DI ACQUASPARTA 2  € 203.910,00  

COMUNE DI ALVIANO 1  € 1.900.000,00  

COMUNE DI ASSISI 4  € 7.034.872,00  

COMUNE DI BASTIA UMBRA 1  € 965.248,50  

COMUNE DI BETTONA 3  € 1.013.798,19  

COMUNE DI BEVAGNA 5  € 4.413.520,00  

COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO 4  € 1.515.040,00  

COMUNE DI CANNARA 5  € 6.713.000,00  

COMUNE DI CASCIA 15  € 30.362.369,50  

COMUNE DI CASTEL RITALDI 2  € 3.284.800,00  

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 18  € 9.476.138,81  

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 1  € 500.000,00  

COMUNE DI COLLAZZONE 3  € 989.920,00  

COMUNE DI COSTACCIARO 1  € 800.000,00  

COMUNE DI DERUTA 1  € 621.000,00  

COMUNE DI FERENTILLO 7  € 5.386.235,00  

COMUNE DI FOLIGNO 18  € 35.703.632,00  

COMUNE DI FOSSATO DI VICO 2  € 1.400.000,00  

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA 3  € 1.532.650,00  

COMUNE DI GIOVE 1  € 3.603.920,00  

COMUNE DI GUALDO CATTANEO 7  € 2.246.150,00  

COMUNE DI GUALDO TADINO 2  € 3.840.000,00  

COMUNE DI GUARDEA 1  € 1.073.250,00  

COMUNE DI GUBBIO 1  € 100.000,00  
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SOGGETTO ATTUATORE INTERVENTI IMPORTO 
COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA 1  € 217.400,00  

COMUNE DI MARSCIANO 3  € 1.337.611,33  

COMUNE DI MASSA MARTANA 3  € 843.800,00  

COMUNE DI MONTECASTRILLI 6  € 1.139.660,00  

COMUNE DI MONTECCHIO 2  € 66.500,00  

COMUNE DI MONTEFALCO 7  € 5.431.112,00  

COMUNE DI MONTEFRANCO 6  € 3.034.994,00  

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO 6  € 7.102.535,01  

COMUNE DI MONTONE 3  € 577.020,00  

COMUNE DI NOCERA UMBRA 7  € 4.774.700,00  

COMUNE DI NORCIA 16  € 42.496.620,83  

COMUNE DI ORVIETO 1  € 1.500.000,00  

COMUNE DI OTRICOLI 1  € 1.214.312,00  

COMUNE DI PACIANO 1  € 250.000,00  

COMUNE DI PENNA IN TEVERINA 2  € 85.000,00  

COMUNE DI PERUGIA 2  € 3.450.000,00  

COMUNE DI POGGIODOMO 3  € 666.300,00  

COMUNE DI POLINO 9  € 1.413.360,00  

COMUNE DI PRECI 28  € 36.340.399,38  

COMUNE DI SAN VENANZO 1  € 135.640,00  

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO 10  € 3.927.193,83  

COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO 3  € 120.691,00  

COMUNE DI SCHEGGINO 15  € 4.358.979,83  

COMUNE DI SELLANO 4  € 1.292.677,52  

COMUNE DI SIGILLO 1  € 350.000,00  

COMUNE DI SPELLO 3  € 509.080,00  

COMUNE DI SPOLETO 29  € 46.149.648,25  

COMUNE DI TERNI 3  € 1.650.742,22  

COMUNE DI TODI 5  € 7.068.014,00  

COMUNE DI TREVI 1  € 1.100.000,00  

COMUNE DI UMBERTIDE 1  € 2.495.000,00  

COMUNE DI VALFABBRICA 3  € 652.568,00  

COMUNE DI VALLO DI NERA 21  € 5.776.741,25  

COMUNE DI VALTOPINA 1  € 575.000,00  

TOTALE COMPLESSIVO 438  € 706.138.890,14  
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I vari piani e programmi della ricostruzione pubblica fin qui approvati hanno 
avuto quale obiettivo principale quello di finanziare opere ed edifici strategici 
ai fini della rapida ripresa della vita sociale ed economica dei territori 
maggiormente colpiti dal sisma.  
Analizzando quindi la ripartizione delle risorse all9interno del territorio 
regionale si può osservare come due terzi dei finanziamenti complessivi siano 
stati assegnati ad interventi ricadenti all9interno del cratere sisma. 
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5.4. Le ordinanze speciali 
 

l Commissario Straordinario, con l9ordinanza commissariale n. 110 del 21 
novembre 2020, ha disciplinato le ordinanze speciali individuando 
interventi e opere urgenti di particolare criticità. L9ordinanza commissariale 

n. 110/2020, a tal fine, sbabilisce che le ordinanze speciali devono indicare 8le 
normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione 
degli interventi, la copertura finanziaria, il soggetto attuatore, le relative 
modalità di realizzazione degli interventi, il cronoprogramma e i sub-
commissario competenti9. 
Di seguito si riportano le ordinanze speciali adottate fino al 31 dicembre 2022 
per l9attuazione degli interventi ricadenti nei territori della Regione Umbria: 
 

ORDINANZE INTERVENTI IMPORTO IN € 

Ordinanza speciale n. 10/2021 (Preci) 7 12.322.918,91 

Ordinanza speciale n. 11/2021 (Norcia) 10 52.937.870,83 

Ordinanza speciale n. 12/2021 (Cascia) 5  21.432.158,39 

Ordinanza speciale n. 18/2021 (Castelluccio di Norcia) 8  22.621.807,00 

Ordinanza speciale n. 27/2021 (Agenzia del Demanio) 8 4.491.000,00 

Ordinanza speciale n. 31/2021 (Nuovo Piano Scuole) 59 245.769.950,50 

Ordinanza speciale n. 39/2022 (Preci) 25 34.132.793,51 

Ordinanza speciale n. 43/2022 (Castelluccio, Campi Alto, 

San Pellegrino di Norcia) 
10  43.042.610,00 

TOTALE 132 436.751.109,14 

 

In riferimento all9elenco sopra riportato, si segnala come per l9ordinanza 
speciale n. 31/2021 - che rappresenta il programma di attuazioni più corposo e 
complesso - il Commissario Straordinario ha previsto, per i soggetti attuatori, 
allo scopo di consentire l9accelerazione e la semplificazione delle procedure e 
l9adeguamento della tempistica di realizzazione del programma straordinario, 
quale strumento di attuazione obbligatorio, uno o più accordi quadro, con uno 
o più operatori economici individuati previa procedura di evidenza pubblica ai 
sensi dell9articolo 33 della direttiva 2014/24/UE, per l9affidamento di lavori, 
servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. Nelle pagine che 
seguono viene illustrato lo stato di attuazione delle singole ordinanze speciali 
anche in riferimento agli interventi principali in esse individuati. 
 
  

I 



  
 

 
 

 
 
 

 93 

Ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021 
<Ricostruzione dell’Abbazia di Sant’Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi= 

 
l territorio di Preci è stato fortemente colpito dagli eventi sismici del 2016. I 
danni sono rilevanti sia sul patrimonio pubblico che privato, riscontrando 
gravi disagi a carico della popolazione. Particolarmente danneggiato è 

risultato il patrimonio costituito da edifici ed agglomerati di interesse storico-
architettonico che necessitano di particolare attenzione e sensibilizzazione 
relativamente agli interventi strutturali che dovranno necessariamente 
incrementare il livello di sicurezza attraverso un miglioramento o adeguamento 
sismico, compatibilmente con la disciplina del Codice dei Beni Culturali. 
Proprio per queste tipologie di opere, il Comune di Preci e l9Archidiocesi di 
Spoleto Norcia, hanno manifestato la volontà di intervenire in maniera urgente 
ed unitaria sul complesso monumentale dell9Abbazia di Sant9Eutizio, 
gravemente danneggiata dalle scosse sismiche dell9agosto 2016, ma ancor più 
quelle del 26 e 30 ottobre, che hanno provocato il crollo del muro di 
contenimento del sovrastante cimitero. 
 

 

 

 

I 
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Il territorio di Preci è altresì caratterizzato da alcuni movimenti franosi che 
hanno prodotto cedimenti e scivolamenti in prossimità di collegamenti viari, 
ostacolando sia la transitabilità in sicurezza che la ricostruzione di edifici 
privati sottostanti la strada. 
In particolare, le opere analizzate ed inserite in ordinanza sono: 

- il complesso dell9abbazia di Sant9Eutizio, articolato in tre interventi: 
• consolidamento della rupe e ricostruzione della torre campanaria 
• ripristino e ricostruzione della chiesa di Sant9Eutizio 
• ripristino e ricostruzione del convento di Sant9Eutizio 

- ricostruzione del cimitero di Sant9Eutizio 
- fenomeno franoso in località Abeto 
- fenomeno franoso in località Valle 

 

 

IMPORTO ORD. 
N.109/2020 

VALIDATO CIR 
IN € 

IMPORTO ORD. 
N.105/2020 IN 

€ 

MAGGIORE 

IMPORTO 

STIMA STUDIO 

DI FATTIBILITÀ 

IN € 

IMPORTO 
TOTALE IN € 

Ripristino e 
miglioramento 
sismico 
cimitero di S. 
Eutizio 

1.476.062   1.476.062 

Abbazia di S. 
Eutizio e rupe 
di travertino 
Studio FAC e 
risposta 
sismica locale 

    

Chiesa di S. 
Eutizio 

 750.000 5.210.993 5.960.993,04 

Contento di S. 
Eutizio 

    

Movimento 
franoso loc. 
Abeto (I° e II° 
stralcio) 

1.563.200   1.563.200 

Movimento 
franoso in 
località Valle 

1.000.000   1.000.000 

TOTALE INVESTIMENTI 10.000.255,04 



  
 

 
 

 
 
 

 95 

 

Per quanto riguarda l9intervento dell9abbazia di Sant9Eutizio ad agosto 2022 è 
stato approvato il progetto esecutivo dell9intervento, incrementato di ulteriori 
€ 822.663,87 derivanti dall9utilizzo del fondo di accantonamento, per l9importo 
complessivo concesso di € 6.783.656,91.  
Lo scorso 3 ottobre 2022 è stato firmato il contratto per l9avvio dei lavori con 
l9impresa C.E.S.A. di Città di Castello, capogruppo del raggruppamento 
d9impresa che ha vinto la gara di appalto insieme alla Tecnostrade srl di 
Perugia. 
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Ordinanza Speciale n. 11 del 15 luglio 2021 
<Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia= 

 
n seguito agli eventi sismici, il territorio di Norcia ha riportato numerosi 
danni agli edifici scolastici con conseguenti gravi disagi a carico della 
popolazione scolastica e delle relative famiglie.  

Particolarmente danneggiati sono risultati anche molti edifici pubblici tra cui 
l9ospedale con conseguenti inconvenienti connessi alla dispersione di servizi e 
attività. 
In particolare, le opere pubbliche ricomprese nell9 ordinanza speciale sono: 
 

• Polo scolastico 
 

• Palazzetto del tennis 
 

• Uffici tecnici comunali – via Solferino 
 

• Palazzo comuale – P.zza San Benedetto 
 

• Edificio <La Castellina= – P.zza San Benedetto 
 

• Caserma dei Carabinieri 
 

• Mura urbiche – Porta Romana 
 

• Mura urbiche – Porta Ascolana 
 

• Tratto mura urbiche tra Porta Romana e Porta Orientale 
 

• Ospedale di Norcia 
 

Nella tabella seguente vengono riportati gli importi relativi alle singole opere 
pubbliche previste nell9ordinanza speciale: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

I 
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IMPORTO 

STIMATO 
IN € 

IMPORTO ORD. 
N.109/2020 

VALIDATO CIR 
IN €  

MAGGIORE 

IMPORTO IN € 
IMPORTO 

TOTALE IN € 

Polo 
scolastico 
Norcia  

 15.569.250 9.912.000 25.481.250 

Palazzetto del 
tennis 

1.500.000   1.500.000 

Edificio la 
Castellina 

 785.514,07  785.514,07 

Caserma dei 
Carabinieri 

 4.454.264  4.454.264 

Palazzo 
Comunale 

 5.760.000  5.760.000 

Uffici 
comunali 
tecnici Via 
Solferino 

 969.581,35  969.581,35 

Mura Urbiche 
Porta Acolana 

 900.000  900.000 

Mura Urbiche 
Porta Romana 

 1.500.000  1.500.000 

Tratto di Mura 
Urbiche da 
Porta Romana 
a Porta 
Orientale 

 1.914.485,93  1.914.485,93 

Ospedale di 
Norcia 

 5.400.000 4.000.000 9.400.000 

TOTALE 
INVESTIMENTI 

 37.253.095,35 13.912.000 52.665.095,35 
 

Date le funzioni che la maggior parte degli edifici svolgono, vocate ad offrire 
servizi per il cittadino e per la collettività, appare opportuno che il ripristino 
debba essere accelerato e reso prioritario al fine di ricostruire le condizioni di 
normalità e sviluppo della città. Gli interventi risultano tutti in avanzato stato 
di attuazione. Le progettazioni sono ultimate praticamente per tutti gli 
edifici ad eccezione del palazzetto del Tennis. Per quanto riguarda l9appalto 
dei lavori, risulta conclusa la procedura di scelta dell9impresa per gli 
interventi relativi all'ospedale di Norcia mentre  sono in corso i lavori nel 
palazzo comunale. 
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Ordinanza Speciale n. 12 del 15 luglio 2021 
<Interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia= 

 
n seguito agli eventi sismici, il territorio di Cascia ha riportato numerosi 
danni al patrimonio pubblico dell9edilizia scolastica ed ospedaliero, con 
conseguenti gravi disagi a carico della popolazione. In particolare, le opere 

pubbliche ricomprese nell9 ordinanza speciale n.12/2021 sono: 

• Istituto Omnicomprensivo <Beato Simone Fidati= 
• Istituto superiore e palestra 
• Riorganizzazione e riqualificazione dell9assetto viario per l9area del 

polo scolastico 
• Ospedale di Santa Rita in Cascia 
• Miglioramento strada di accesso ospedale e creazione di nuovi 

parcheggi di servizio 
 

DESCRIZIONE 

IMPORTO 

ORD. 
N.109/2020 

VALIDATO 

CIR IN € 

IMPORTO 

P.S.R. IN € 
MAGGIORE 

IMPORTO IN € 
IMPORTO 

TOTALE IN € 

Istituto 
Omnicomprensivo 

5.227.500   5.227.500 

Istituto superiore   1.607.714,78 1.607.714,78 
Palestra   491.092,88 491.092,88 
Riqualificazione 
area scuola 

 3.752.681  3.752.681 

Ospedale 7.560.000  2.000.000 9.560.000 
Riqualificazione 
area ospedale 

 793.169,73  793.169,73 

TOTALE 
INVESTIMENTI 

   21.432.158,39 

 
Per quanto riguarda l9intervento di demolizione e ricostruzione dell9Ospedale, 
è conclusa la gara di affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione 
dei lavori ed è in corso la redazione del progetto esecutivo da parte 
dell9operatore economico affidatario dell9appalto. 

 

 

 

 

I 
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Ordinanza Speciale n. 18 del 15 luglio 2021 
<Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia= 

 
l territorio di Norcia nel suo complesso è stato considerevolmente 
danneggiato dagli eventi sismici del 2016, sia nel capoluogo che nelle sue 
diverse frazioni. In particolare, la frazione di Castelluccio ha subito danni 

tanto ingenti al nucleo urbanistico, che risulta in larga parte raso al suolo con 
puntuali restanti parti in elevato stato di pericolosità, tanto da interdire 
l9accesso all9area e comportare la necessità di demolizione dei pochi residui 
edilizi. 

 

 

I 
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In particolare, le opere pubbliche ricomprese in ordinanza speciale sono: 

DESCRIZIONE 
STIMA  

INTERVENTO 

IN € 

STIMA SOLA 

PROGETTAZIONE 

IN € 

SPESA 
AUTORIZZATA 

IN € 

RISORSE 

CONTABILITÀ 

SPECIALE EX 

ART. 4 C. 3 DL 

189/2016 

(PER 

INTERVENTI) 
IN € 

RISORSE 

CONTABILITÀ 

SPECIALE EX ART. 
4 C. 3 DL 189/2016 

(PER SOLA 

PROGETTTAZIONE) 
IN € 

Ripristino 
viabilità di 
accesso al 
nucleo abitato 
versante nord 

2.584.125  2.584.125 2.584.125  

Consolidamento 
versante nord 
centro storico 

1.000.000  1.000.000 1.000.000  

Ripristino 
strade 
principali e 
secondarie 
nucleo abitato 

2.734.500 287.122 287.122  287.122 

Terrazzamenti 
nucleo abitato 

4.964.250 692.475 692.475  692.475 

Sottoservizi 
nucleo abitato 

4.747.740 664.683 664.683  664.684 

Realizzazione 
parcheggi 
interrati 

1.760.000 236.297 236.297  236.297 

Realizzazione 
spazi pubblici 

1.510.420 177.152 177.152  177.152 

Percorsi 
pedonali e di 
sicurezza 

165.825 28.749 28.749  28.749 

TOTALE 
INVESTIMENTI 

19.448.860  5.670.604 3.584.125 21.432.158,39 

Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 18/2021 

 

Alla data del 31 dicembre 2022 tutti gli interventi ricompresi nell9ordinanza 
speciale n. 18/2021 sono in corso di progettazione. In particolare, per quanto 
riguarda il ripristino della viabilità di accesso al nucleo abitato versante nord 
(ossia strada delle cavalle, via degli sciatori e via dietro la torre) è stato 
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consegnato il progetto definito il 27 dicembre 2022 ed è in corso, da parte 
dell9USR Umbria l9istruttoria sul progetto. I servizi di progettazione per le fasi 
di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva nonché coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e dell9attività di monitoraggio area R4 
dell9intervento erano stati affidati direttamente il 23 febbraio 2022 
(determinazione dirigenziale n. 393/2022) a Sergio Calabrò per un importo di € 
130.878,59. 
Quanto al consolidamento del versante nord è stato appurato che non è in corso 
alcun fenomeno franoso per cui è stata fatta richiesta di utilizzare le risorse 
destinate a questo intervento per il ripristino della viabilità. 
Per l9intervento di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia, la 
sua attuazione avverrà in più fasi: 

1. Realizzazione interventi pubblici individuati come opere funzionali e 
necessari per la ripresa del borgo indipendenti dall9intervento unitario 

2. Ripristino viabilità di accesso al nucleo abitato sul versante Nord 
consolidamento del versante Nord del centro storico. Predisposizione atti 
tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione di Castelluccio. 

3. Affidamento dei servizi di progettazione della ricostruzione di 
Castelluccio e dell9intervento unitario. 

4. Realizzazione interventi pubblici individuati come funzionali e necessari 
per la ripresa di Castelluccio 

Nel mese di settembre 2022 sono state completate le operazioni di 
demolizione e messa in sicurezza dell9edificato esistente da parte del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Perugia. 
Il 3 novembre 2022, con determinazione dirigenziale n. 2302, sono stati 
affidati, da parte dell9USR Umbria, tramite Accordo Quadro  con un unico 
operatore ai sensi dell9art. 54 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., i servizi di 
progettazione, fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e incarico di direzione 
dei lavori, relativi alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, 
urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali 
antisismiche e accessorie, inerenti il complesso degli interventi di 
ricostruzione del centro storico di Castelluccio. Tali servizi sono stati affidati 
alla S.A.G.I. srl  per un importo di € 6.110.000. 

 

 



 

 
 102 

Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021 
<Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di 

immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, 

Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi 

dell’articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189= 

 
n coerenza con l9ordinanza n. 110/2020, è stata predisposta l9Ordinanza 
Speciale per taluni immobili di proprietà dello Stato al fine di favorire 
quanto prima la ripresa socio-economica delle aree interessate dagli eventi 

sismici del 2016, nonché il ripristino del territorio nelle sue funzioni sociali ed 
economiche, attraverso l9adozione di tutte le misure necessarie ad accelerare 
l9intera filiera dei processi di realizzazione dell9opera pubblica, dalla 
progettazione e approvazione del progetto all9affidamento ed esecuzione dei 
lavori. 
Per quanto riguarda la Regione Umbria, gli interventi finanziati sono i seguenti: 
 

DENOMINAZIONE INTERVENTO COMUNE 
IMPORTO 

PROGRAMMATO IN 

ORDINANZA IN € 

Stazione ferroviaria di Triponzo CERRETO DI SPOLETO 390.000,00 

Magazzino merci stazione ferroviaria 
di Serravalle 

NORCIA 138.000,00 

Stazione ferroviaria NORCIA 670.000,00 

Casello ferroviario Castel San Felice SANT'ANATOLIA DI NARCO 130.000,00 

Deposito officina ferroviaria SPOLETO 1.380.000,00 

Fabbricato ferroviario per viaggiatori SPOLETO 1.100.000,00 

Magazzino ferroviario merci SPOLETO 218.000,00 

Stazione ferroviaria di Caprareccia SPOLETO 465.000,00 

Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 27/2021 

 
Per tutti gli interventi sopra riportati, sono in corso le attività di affidamento 
della progettazione definitiva da parte del soggetto attuatore che è l9Agenzia 
del Demanio. 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 
 <Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli 

interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria=. 

 
on l9Ordinanza Speciale n. 31/2021 è stato approvato il programma 
straordinario degli interventi finalizzati al recupero delle strutture 
scolastiche danneggiate dal sisma.  
Per quanto riguarda la Regione Umbria, il programma si compone, 

complessivamente, di 59 interventi per complessivi € 245.769.950,50.  
Allo scopo di consentire l9accelerazione e la semplificazione delle procedure e 
l9adeguamento della tempistica di realizzazione del Programma Straordinario, il 
Commissario straordinario mette a disposizione dei soggetti attuatori, uno o più 
Accordi Quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura 
di evidenza pubblica ai sensi dell9articolo 33 della direttiva 2014/24/UE, per 
l9affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi 
tecnici.  
Per il coordinamento del programma sono individuati, in ragione delle loro 
competenze ed esperienze professionali, l9Ing. Fulvio Soccodato, quale sub 
Commissario per gli interventi riferiti alle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria e 
l9Ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario per gli interventi riferiti alla 
Regione Marche.  
Dal punto di vista della distribuzione territoriale degli interventi finanziati, la 
situazione è così riassunta: 
 

COMUNE 
NUMERO 

INTERVENTI 
IMPORTO COMPLESSIVO ASSEGNATO IN € 

ASSISI 7 14.880.400,00 

BASTIA UMBRA 1 965.248,50 

BEVAGNA 1 2.722.320,00 

CANNARA 1 4.050.000,00 

CERRETO DI SPOLETO 1 2.640.000,00 

COSTACCIARO 1 800.000,00 

FOLIGNO 18 72.477.012,00 

GIOVE 1 3.603.920,00 

GUALDO TADINO 1 8.172.000,00 

MONTEFRANCO 1 527.250,00 

NOCERA UMBRA 1 1.054.500,00 

PERUGIA 10 62.943.750,00 

C 
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COMUNE 
NUMERO 

INTERVENTI 
IMPORTO COMPLESSIVO ASSEGNATO IN € 

PRECI 1 1.100.000,00 

SPOLETO 12 55.338.550,00 

TODI 1 12.000.000,00 

UMBERTIDE 1 2.495.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO 59 245.769.950,50 

Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 31/2021 

 

Alla data del 31 dicembre 2022 sono poco meno di una decina i progetti già 
elaborati di cui la metà in fase di istruttoria da parte dell9USR Umbria, per la 
successiva fase della Conferenza dei Servizi Speciale, indetta e condotta, di 
regola, dal Sub Commissario. 
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Ordinanza Speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 
 <Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci= 

on l9Ordinanza Speciale n. 39/2022 è stato approvato il programma 
straordinario degli interventi da attuare nel territorio del Comune di 
Preci, come di seguito riepilogato: 

 

C 
DENOMINAZIONE 

INTERVENTO 
IMPORTO 

STIMATO IN € 

ORDINANZA 

N. 109/2020  

IN € 

ORDINANZA 

N. 
109/2020  

(SCHEDA 2) 
IN € 

MAGGIORE 

IMPORTO 

RICHIETO  

IN € 

IMPORTO 
TOTALE IN € 

Hotel Scacchi 
Comune di Preci 

2.127.615,20 2.127.615,20   2.127.615,20 

Caserma 
Carabinieri e 
altro (largo 
Trento e Trieste 
Via S. Caterina 

996.428,40 996.428,40   996.428,40 

Palazzo 
Comunale e Sala 
Consiliare 

1.449.541.20 1.449.541.20  669.660,75 2.119.201,95 

Palestra 
Comunale corpo 
spogliatoi 

686.147 686.147   686.147 

Palazzo 
Finocchioli 

1.239.078,38 1.239.078,38   1.239.078,38 

Edificio 
Produttivo 
Magazzino 
Comunale 

1.191.682,90 1.191.682,90   1.191.682,90 

Cimitero Abeto 193.565,70 193.565,70   193.565,70 

Strada omunale 
La Costarella 
dissesti 
scarpata di 
monte 

240.000 240.000   240.000 

Sottoservizi 
Preci Capoluogo 

8.365.000  3.350.000 5.300.000 3.350.000 

Sala Polivalente 
ed altro 

1.400.000  1.400.000  1.400.000 

Muro Caserma 
dei carabinieri 
e via Santa 
Caterina 

1.950.000  1.000.000 950.000 1.950.000 

Muri di sostegno 3.800.000  1.800.000 2.000.000 3.800.000 
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DENOMINAZIONE 

INTERVENTO 
IMPORTO 

STIMATO IN € 

ORDINANZA 

N. 109/2020  

IN € 

ORDINANZA 

N. 
109/2020  

(SCHEDA 2) 
IN € 

MAGGIORE 

IMPORTO 

RICHIETO  

IN € 

IMPORTO 
TOTALE IN € 

e contenimento 
M1, M2, M3 
Muro di 
sostegno 
Palazzo 
Finocchioli 
Fossa Geca 

900.000  500.000 400.000 900.000 

Spogliatoi 
campo sportivo 

300.000    300.000 

Roccanolfi, ex 
Palazzo Ciri 

2.500.000    2.500.000 

Roccanolfi frana 2.500.000    2.500.000 

Via Catani, 5 
ERP 

823.877,04 823.877,04   1.196.269,46 

Via Catani, 9 
ERP 

881.717,09 3.500.000   1.280.253,21 

Via Cavallotti, 1 
ERP 

471.436,12 471.436,12   471.436,12 

Loc. Todiano – 
Edificio Piazza 
della Torre 

1.162.043,73 1.162.043,73   1.162.043,73 

TOTALE INVESTIMENTO già finanziato 19.513.132,76 

TOTALE INVESTIMENTO non finanziato 14.619.660,75 

TOTALE INVESTIMENTO 34.132.793,51 
Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 39/2022 
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Ordinanza Speciale n. 43 del 31 dicembre 2022 
 <Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione 
delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino= 

on l9Ordinanza Speciale n. 43/2022 è stato approvato il programma 
straordinario degli interventi da attuare nelle frazioni di Campi Alto e 
San Pellegrino, nonché l9attuazione della seconda fase della 

ricostruzione di Castelluccio di Norcia. Trattandosi di interventi molto 
complessi, legati all9elevato grado di danneggiamento delle frazioni, verranno 
necessariamente attuate mediante una serie organica di interventi propedeutici 
e prioritari al fine di permettere una corretta esecuzione delle lavorazioni. 
Per quanto riguarda la ricostruzione della frazione di Campi Alto, il complesso 
degli interventi è il seguente: 
 

DESCRIZIONE 

INTERVENTO 
IMPORTO 

STIMATO IN € 

SPESA 

AUTORIZZATA   

IN € 

FINANZIAMENTO 

EX 
ORDINANZE N. 
105/2020 E N. 
132/2022 IN € 

FINANZIAMENTO 

EX ORDINANZA  

N. 129/2020 IN 
€ 

RISORSE 
CONTABILITÀ 
SPECIALE EX 
ART. 4, C. 3, 
DL 189/2016 

IN € 

Indagini 
geologiche, 
monitoraggio e 
opere di 
stabilizzazione 
dei versanti 

1.237.000 1.237.000   1.237.000 

Completamento 
funzionale del 
ripristino 
definitivo della 
viabilità di 
accesso al 
nucleo abitato 

6.215.000 6.215.000   6.215.000 

Completamento 
delle 
urbanizzazioni, 
viabilità 
interne e 
sottoservizi 

7.100.000 7.100.000  3.000.000 4.100.000 

Ripristino mura 
urbiche 

12.458.610 1.000.000   1.000.000 

Chiesa S. 
Andrea 

4.000.000 4.000.000 4.000.000  0 

TOTALE 31.010.610 19.552.000 4.000.000 3.000.000 12.552.000 
Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 43/2022 

C 
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Per quanto riguarda la ricostruzione della frazione di San Pellegrino, il 
complesso degli interventi è il seguente: 

DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

IMPORTO 
 STIMATO IN 

€ 

ORDINANZA 

N. 
109/2020  

IN € 

 
 

ORDINANZA 
N. 

129/2022 
(Scheda 2)  

IN € 

MAGGIORE 
IMPORTO 

RICHIESTO 
IN € 

IMPORTO 
 TOTALE IN € 

Frana da crollo 1.000.000 1.000.000    
Infrastrutture a 
rete ed opere 
puntuali San 
Pellegrino 

7.210.000  3.000.000 4.210.000 7.210.000 

TOTALE  8.210.000 1.000.000 3.000.000  7.210.000 

INVESTIMENTO già finanziato 4.000.000 
INVESTIMENTO non finanziato 4.210.000 

TOTALE INVESTIMENTO 8.210.000 
Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 43/2022 

Relativamente alla fase due della ricostruzione del centro storico di 
Castelluccio di Norcia, il complesso degli interventi è così definito: 

 

DESCRIZIONE 

INTERVENTO 
SOGGETTO 

ATTUATORE 

STIMA 

INTERVENTO 

DA O.S. N. 
18/2022 IN € 

STIMA 

AGGIORNATA 

IN € 

SPESA 
AUTORIZZATA 

IN € 

Ripristino delle 
strade principali e 
secondarie del 
nucleo abitato 

USR  
Umbria 

2.734.500 3.281.000 3.281.000 

Terrazzamenti del 
nucleo abitato 

USR  
Umbria 

4.946.250 5.935.500 5.935.500 

Sottoservizi del 
nucleo abitato  

USR  
Umbria 

4.747.740 5.697.288 5.697.288 

Realizzazione 
parcheggi interrati 

USR  
Umbria 

1.510.420 1.812.504 1.812.504 

Realizzazione degli 
spazi pubblici 

USR  
Umbria 

1.760.000 2.112.000 2.112.000 

Percorsi pedonali e 
di sicurezza 

USR  
Umbria 

165.825 198.990 198.990 

Piastra fondale ad 
isolatori sismici 

USR  
Umbria 

 3.822.000 3.822.000 

TOTALE INVESTIMENTI 15.864.735  22.859.282 
Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 43/2022 
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5.5. Donazioni solidali 
 

 
n Umbria soggetto attuatore dei progetti legati alle donazioni raccolte 
attraverso il numero solidale 45550 attivato all9indomani del sisma del 2016 
è l9Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Umbria. 

La quota di fondi attribuita all9Umbria, più volte rimodulata nel corso del 
tempo, è stata pari ad € 4.835.296,76 così destinati:  

1) Dotazioni e apparecchiature per le scuole dei comuni maggiormente 
colpiti dal sisma = € 568.838,52 per dotare i territori della Valnerina di 
una rete informatica per le scuole primarie con aule interamente digitali e 
cablate. Il progetto si è concluso nel 2021.  

2) Restauro beni culturali mobili = € 116.600,00 per il restauro dei beni 
culturali mobili al fine di restituirli ai rispettivi siti originari. Sono stati 
restaurati beni mobili provenienti dalla chiesa di San Salvatore e dalla 
chiesa di S. Andrea di Campi nel comune di Norcia; dalla chiesa di 
Sant9Anatolia nel comune di Cascia e dalla chiesa di San Bartolomeo di 
Todiano nel comune di Preci.  Il progetto si è concluso nel 2021. 

3) Centri di comunità = € 4.149.858,24 per realizzare una rete di Centri di 
Comunità con finalità di protezione civile nei comuni di Norcia, Vallo di 
Nera, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto che non dispongono di simili 
strutture anche al fine di sostenere l9integrazione sociale della 
collettività. Il progetto è in corso di realizzazione.  

Dopo la primissima presentazione dei progetti alle varie comunità, non poche 
sono state le difficoltà incontrate tra cui il fatto che alcune amministrazioni 
individuate tra le beneficiarie – precisamente quelle ricadenti comune nel 
<cratere= - hanno ritenuto opportuno modificare via via le prime aree 
individuate. Per alcune aree sono state anche riscontrate non poche 
problematiche legate a vincoli che non consentivano la realizzazione degli 
interventi, e così via.  
Relativamente ai progetti dei Centri di Comunità, si ricorda che allo stato 
attuale, ed ormai definitivo, gli stessi sono stati accorpati complessivamente in 
cinque Ambiti Territoriali, che vengono di seguito illustrati: 
 

AMBITO DI 

INTERVENTO 
INTERVENTO COSTO INTERVENTO IN € 

Ambito 1 Norcia: Piediripa, Savelli, Valcaldara 1.066.500,00 

Ambito 2 

Lotto 1: Vallo di Nera capoluogo 
(ristrutturazione) e Piedipaterno. 
Todiano di Preci. 

832.000,00 

Lotto 2: Collegiacone di Cascia 324.500,00 

Ambito 3 
Maltignano di Cascia 
Monteleone capoluogo 

645.000,00 

Ambito 4 Preci capoluogo e Montebufo 760.000,00 

Ambito 5 
Cascia capoluogo (ristrutturazione 
con adeguamento sismico ex 
cinema) 

479.858,24 
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 111 

Tutti i Centri di comunità, per la natura delle opere e delle fonti di 
finanziamento, sono dichiarati interventi <essenziali= ai sensi dell9art. 4 
dell9ordinanza commissariale n. 48/2018 - e per gli effetti di cui all9art. 14, 
comma 3-bis.1 del decreto legge n.189/2016 - e la loro attuazione doveva 
avvenire attraverso la redazione del progetto definitivo, per poi procedere 
all9affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori attraverso l9istituto 
dell9appalto integrato ma questo percorso, istituito proprio per dare a questi 
interventi un processo <accelerato=, si è dimostrato in realtà foriero di ritardi, 
complicazioni e di non partecipazione degli operatori alle procedure di gara.  
Il decreto legge n. 76/2020 - convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n.120 – e più specificatamente con l9<Attuazione delle norme 
di Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree 
colpite da eventi sismici ai sensi degli artt.11 e 11-bis L. n.120/2020 e art.3 
dell9ordinanza commissariale n.109/2020= con il quale sono state soppresse le 
parole <sulla base del progetto definitivo= contenute nell9art.14, comma 3-bis 
del decreto legge n.189/2016 (escludendo di fatto il ricorso all9appalto 
integrato) ha sicuramente semplificato il procedimento e si è quindi 
provveduto all9estensione del contratto per la redazione del progetto 
esecutivo, ai progettisti titolari del progetto definitivo. Di seguito si riporta una 
breve descrizione sullo stato di attuazione di ciascun Ambito Territoriale:  
 
Ambito Territoriale 1  
Comune di Norcia: Loc. Piediripa, Savelli e Valcaldara  
 

 
Per quanto riguarda l9Ambito 
Territoriale 1, dopo le difficoltà iniziali 
legate alla procedura di gara per 
l9affidamento della progettazione 
esecutiva e dei lavori attraverso 
l9istituto dell9appalto integrato, è stato 
approvato il progetto esecutivo posto a 
base di gara ed è stato stipulato il 
contratto per l9esecuzione dei lavori con 
l9impresa aggiudicatrice ESSE.CI. srl 
Unipersonale di Anagni (FR) in data 16 
febbraio 2022.  
I lavori sono attualmente in corso di 
esecuzione ed alla data del 31 dicembre 
2022 risulta completata la struttura di 
fondazione per tutti i tre edifici 
dell9Ambito Territoriale e sono in corso 
di costruzione le strutture portanti 
verticali.  
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Ambito Territoriale 2  
Comune di Vallo di Nera: Capoluogo (ristrutturazione) e Loc. Piedipaterno  
Comune di Preci: Loc. Todiano  
Comune di Cascia: Loc. Collegiacone  
Anche per questo Ambito sono state riscontrate problematiche di gara legate 
all9affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori attraverso l9istituto 
dell9appalto integrate. Superata questa fase di criticità, in sede di redazione 
del progetto esecutivo dell9edificio sito nel comune di Cascia, in località 
Collegiacone, è emerso che alla luce di quanto disposto dall9art. 15 delle NTA 
del PAI, l9Autorità di Bacino Distrettuale dell9Appennino Centrale, ha 
individuato tale area come non compatibile con la localizzazione di una nuova 
realizzazione in ragione del livello di pericolosità P3 (molto elevata). A seguito 
di ulteriori specifici approfondimenti condotti in raccordo con le competenti 
strutture della Regione Umbria e la stessa Autorità di Bacino è emerso che la 
realizzazione del Centro di comunità nel sito di Collegiacone è perseguibile solo 
dopo un adeguato programma di studio e monitoraggio al fine anche di 
verificare l9effettiva pericolosità dell9area. In questa ottica, il Comune di 
Cascia edotto della problematica ed in considerazione del fatto che non è stato 
possibile individuare un9area alternativa in sito, si è reso disponibile ad affidare 
a professionista qualificato lo studio dell9area in esame al fine di poter valutare 
il corretto grado di pericolosità del sito in questione.  
Tale attività di studio e monitoraggio condotta dal Comune di Cascia, sta 
comportando, necessariamente, un aggravio di tempi sulla procedura di appalto 
dei lavori che non può compromettere il buon esito degli altri interventi 
ricompresi in questo Ambito Territoriale. Al fine di poter quindi dar seguito alla 
gara lavori per gli edifici di Vallo di Nera (nuovo edificio Loc. Piedipaterno e 
ristrutturazione in loc. Capoluogo) e Preci Loc. Todiano sono stati elaborati due 
distinti Quadri Tecnici Economici (QTE) desunti dalla documentazione 
progettuale redatta dal professionista incaricato, senza ulteriori costi per la 
stazione appaltante.  
I lavori, per il lotto 1 di Vallo di Nera (nuovo edificio Loc. Piedipaterno e 
ristrutturazione in loc. Capoluogo) e Preci Loc. Todiano sono stati affidati 
all9impresa N.A.N. Costruzioni srl di Volla (NA) che sta attualmente operando 
presso l9area di Preci – Todiano dove sono state realizzate le strutture di 
fondazione ed avviata la fase di costruzione delle strutture portanti, mentre a 
Vallo di Nera – Capoluogo è stata avviata la fase di scavo e sbancamento per 
la realizzazione della struttura di fondazione della parte di ampliamento 
dell9edificio esistente. Per l9area di Vallo di Nera – Piedipaterno si è reso 
necessario attendere l9ultimazione delle attività di rimozione delle linee aeree 
elettriche e trasmissioni dati presenti sul sito di intervento al fine di rimuovere 
le interferenze e consentire un corretto avvio dei lavori, avvenuto in data 10 
novembre 2022 con la recinzione dell9area di cantiere da parte dell9impresa 
incaricata. 
Per il lotto 2 di Cascia – Collegiacone sono in corso di valutazione da parte 
dell9Autorità di Bacino, le risultanze del monitoraggio svolto dal Comune di 
Cascia al fine di verificare l9idoneità dell9area. Una volta conclusa la fase di 
valutazione, si potrà procedere con l9approvazione del progetto esecutivo e con 
la successiva fase di appalto dei lavori. 
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 Ambito Territoriale 3  
Comune di Monteleone di Spoleto: Capoluogo  
Comune di Cascia: Loc. Maltignano 

Anche per questo Ambito, come 
per i precedenti, sono state 
riscontrate problematiche di gara 
legate all9affidamento della 
progettazione esecutiva e dei 
lavori attraverso l9appalto 
integrato riscontrando la 
mancanza di offerte, nonostante i 
numerosi operatori economici 
invitati alla procedura (circa 80).  
Il 26 gennaio 2022, comunque, è 
stato stipulato il contratto per 
l9esecuzione dei lavori con 
l9A.T.I. formata tra l9impresa 
SA.FI. ART Srl di Altamura (BA) e 

S&N Impiantistica Elettrica di 
Altamura (BA). 
I lavori sono iniziati nel mese di 
aprile 2022 tramite la 

cantierizzazione e il tracciamento degli edifici. Al 31 dicembre 2022 risulta 
completata la parte delle strutture orizzontali e verticali in cemento armato 
per l9edificio di Maltignano, mentre a Monteleone di Spoleto sono in corso di 
ultimazione le fasi di getto delle strutture verticali e inclinate sommitali in 
cemento armato.  
 

Ambito Territoriale 4  
Comune di Preci: Capoluogo e Loc. Montebufo  
Relativamente all9ambito territoriale in questione il Comune di Preci aveva 
inizialmente individuato due aree conformi, le quali erano già state approvate 
e pronte per l9inizio della realizzazione degli interventi. Con l9avvento della 
nuova amministrazione comunale, sono state indicate due nuove aree che 
hanno comportato una serie di criticità nella fase di progettazione, rendendo 
necessario un attento studio delle sistemazioni esterne a causa della 
particolare acclività dei siti scelti dal Comune. Proprio per queste esigenze, il 
professionista incaricato della progettazione ha dovuto elaborare oltre al 
progetto definitivo, un propedeutico progetto di fattibilità tecnica ed 
economica necessario ai fini della valutazione delle possibilità di realizzazione 
degli edifici. In questa ottica, vista l9area individuata dal Comune di Preci in 
località Montebufo, si è deciso di realizzare un edificio analogo agli altri, ma, 
valutata anche la modesta popolazione residente nella frazione, con dimensioni 
in pianta proporzionalmente ridotte.  
Al 31 dicembre 2022 risultano approvati i progetti definitivi e sono in corso di 
elaborazione i progetti esecutivi da porre a base di gara per la successiva fase 
dei lavori. 
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Ambito Territoriale 5  
Comune di Cascia: Capoluogo  
Per l9Ambito territoriale 5 dal Comune di Cascia - che è anche soggetto 
attuatore per l9ambito specifico - l9amministrazione comunale ha comunicato la 
decisione di voler addivenire alla realizzazione di un unico intervento presso il 
capoluogo e di non effettuare più il recupero dei due edifici inizialmente 
previsti (sempre in Cascia capoluogo e nella frazione di Avendita). 
Tale scelta è scaturita dal fatto che l9amministrazione comunale ha ritenuto 
insostenibili le spese di adeguamento a proprio carico delle strutture 
inizialmente individuate dal momento che in sede di Conferenza regionale  sono 
state date delle prescrizioni vincolanti che avrebbero dovuto portare la classe 
d9uso degli immobili di tutti i Centri di comunità ad un livello 4, in quanto 
strategici.   
Il nuovo edificio individuato - l9ex Cinema Europa, sito in piazza San 
Francesco – sempre di proprietà dell9amministrazione comunale, risulta 
strategicamente più idoneo a svolgere le funzioni richieste per un centro di 
comunità, ovvero sia un centro con finalità di protezione civile che un luogo di 
aggregazione e di ritrovo per la collettività.  
Alla data del 31 dicembre 2022 il progetto definitivo è stato approvato in 
Conferenza regionale ed è in corso di elaborazione il progetto esecutivo da 
porre a base di gara per la successiva fase dei lavori. 
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 Donazioni per l’APSP Fusconi-Lombrici-Renzi 
 
Nel settembre 2022 sono stati 
consegnati i lavori per la realizzazione 
di una struttura temporanea in luogo 
della casa di riposo per gli anziani 
dell9Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona Lombrici-Fusconi Renzi.  
Con il sisma del 2016, infatti, la 
struttura residenziale sanitaria 
assistenziale (RSA) di Norcia era stata 
gravemente danneggiata e 
parzialmente demolita nel novembre 
del 2018.  
La Regione Umbria, per tale scopo, ha 
a disposizione complessivi € 
1.503.560,89 frutto di donazioni e 
dell9ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile n. 
634/ 2020. 
Con determinazione dirigenziale n. 
11459/2021 del Servizio Protezione 

Civile ed emergenze della Regione Umbria, è stata approvata la 
documentazione progettuale e il 1°febbraio 2022 la Regione Umbria, con 
determinazione dirigenziale n. 1048 del servizio provveditorato, gare e 
contratti,  ha espletato la gara per la realizzazione della delocalizzazione della 
casa di riposo affidando i lavori alla ditta <Opera S.r.l. Consolidamenti e 
Restauri=, con sede in Sesto Campano (IS) che ha presentato la migliore 
offerta, offrendo un ribasso percentuale del 18,235%.  
Al 31 dicembre 2022 i lavori sono in corso. 
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5.6. PNRR – Fondo Complementare 
Aree Sisma Centro Italia 2009-2016 
 

l 13 Luglio 2021, con Decisione del Consiglio ECOFIN notificata all9Italia dal 
Segretariato Generale dell9Organo suddetto, è stato approvato il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), unitamente ad un allegato in cui 

vengono definiti gli obiettivi e i traguardi, cadenzati temporalmente, cui 
ciascun investimento e riforma deve sottostare e al cui conseguimento si lega 
l9assegnazione delle risorse su base semestrale.  
Con successivi decreti attuativi venivano indicate le misure urgenti relative 
all9istituzione del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza in cui, una parte di tutti gli investimenti previsti venivano riservati 
ad interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016, con la 
suddivisione degli stessi in sub-misure e Linee di intervento, a seconda delle 
caratteristiche tipologiche e di finalità da conseguire degli interventi stessi. 
In particolare, per quanto attiene l9Umbria, oltre alle Sub-misure approvate 
con le ordinanze commissariali  nn. 1 e 2 del 17 dicembre 2021 e n. 3 del 20 
dicembre 2021 quali:  
- A4 <Infrastrutture e mobilità=, Linea intervento 4 intitolata 

<Investimenti sulla rete stradale statale= con soggetto attuatore l9Ufficio 
del Commissario Straordinario per la ricostruzione e soggetto responsabile 
Ing Fulvio Soccodato di ANAS S.p.a. che per l9Umbria prevedono interventi 
sulla S.S. 685 <Tre Valli Umbre=, nello specifico sul <Tratto Spoleto-
Acquasparta.  2° stralcio: Firenzuola-Acquasparta= per € 7.000.000,00 e 
per la <Rettifica tracciato e corsia di arrampicamento tra Borgo Cerreto e 
Vallo di Nera km 41+500 e km 51+500= per complessivi € 20.000.000,00; 
 

- A4 <Infrastrutture e mobilità=, Linea intervento 3 intitolata 

<Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie= con soggetto attuatore 
l9Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione e soggetto 
Responsabile Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. che per l9Umbria prevedono 
interventi nelle Stazioni di Spoleto e Baiano di Spoleto per complessivi 
€.5.000.000,00; 

 
- A4 <Infrastrutture e mobilità=, Linea intervento 2 intitolata 

<Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L9Aquila-Sulmona e realizzazione 
dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili= con soggetto 
attuatore l9Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione e 
soggetto responsabile Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. di costo complessivo 
per l9intera tratta pari ad € 109mln (di cui 50 mln a valere sul Fondo 
complementare PNRR ed inerente in un primo momento la progettazione e 
realizzazione degli impianti di terra per produzione, stoccaggio e 

I 
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distribuzione dell9idrogeno per 22mln, con successiva dotazione del 
materiale rotabile per il Servizio L9Aquila-Sulmona (28 mln), con la parte 
residua per il  materiale rotabile per il Servizio Terni-L9Aquila (59mln) a 
carico del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile); 

 

ed a quanto approvato con l9 ordinanza commissariale nn. 8 del 30 dicembre 
2021 rispettivamente per la sub-misura: 
- A2 <Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici 

pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili=, Linea di 
intervento n. 1 <Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e 
mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici=, con soggetto 
Attuatore l9Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione e 
soggetto responsabile Agenzia del Demanio, che per l9Umbria prevedono 
interventi sulla <ex Caserma Minervio= per € 7.650.000 nel Comune di 
Spoleto e per la <Sistemazione delle Marcite 2° stralcio= per € 2.350.000 
e <Sistemazione delle Marcite 3° stralcio= per € 10.650.000 entrambe 
nel Comune di Norcia; 

 

con le ordinanze commissariali  nn. 6-7-9-11 del 30 dicembre 2021 sono state 
rispettivamente finanziate, per l9Umbria, le seguenti misure ed interventi: 
 

- A4, <Infrastrutture e mobilità=, Linea di intervento 5, intitolata 
<Investimenti sulla rete stradale comunale=, con soggetto attuatore 
l9Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione, mentre soggetti 
Responsabili sono i Comuni rispettivamente individuati per i propri 
interventi, per un totale di finanziamento a valere sui fondi PNC pari ad € 
5.628.000. 

 

- A3, <Rigenerazione urbana e territoriale=, Linea di intervento 1, 
intitolata <Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici 
di borghi, parti di paesi e di città=, con soggetto attuatore l9Ufficio del 
Commissario Straordinario per la ricostruzione mentre soggetti responsabili 
sono i Comuni rispettivamente individuati per i propri interventi con il 
supporto del Gruppo Operativo di Lavoro (GOL) designato dal soggetto 
attuatore, per un totale di finanziamento per l9Umbria a valere sui fondi 
PNC pari ad € 18.760.000. 

 

- A3, <Rigenerazione urbana e territoriale=, Linea di intervento 3, 
intitolata <Realizzazione, implementazione e consolidamento di 
percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della 
rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); 
ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi 
e di risalita=, con soggetto attuatore l9Ufficio del Commissario 
Straordinario per la ricostruzione mentre soggetti responsabili sono i 
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Comuni rispettivamente individuati per i propri interventi con il supporto 
del Gruppo Operativo di Lavoro (GOL) designato dal soggetto attuatore, per 
un totale di finanziamento per l9Umbria a valere sui fondi PNC pari ad € 
10.000.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- A3, <Rigenerazione urbana e territoriale=, Linea di intervento 2, 
intitolata <Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali=, 
con soggetto ttuatore l9Ufficio del Commissario Straordinario per la 
ricostruzione, mentre soggetto responsabile è la Regione Umbria, per un 
totale di finanziamento a valere sui fondi PNC pari ad € 9.750.000. 

Tutti i Comuni della Regione Umbria, grazie al costante coordinamento e 
supporto da parte dell9USR Umbria, hanno centrato l9obiettivo della milestone 
del 31 dicembre 2022.  
Solo per un intervento di cui alla Misura A3.1 di Sellano, non si è proceduto 
all9aggiudicazione ma solo all9avvio (rispettando quindi lo stesso la milestone) 
in quanto la prima gara è andata deserta mentre, a seguito di nuova indizione 
nei termini, ad oggi risulta individuato il contraente e sono in corso le attività 
di verifica propedeutiche all9aggiudicazione efficace e definitiva.  
Per ulteriore riscontro, pure per la misura 3.2 relativa all'ampliamento di 
Santo Chiodo Lotto 1" e al "recupero dell' ex Mattatoio - Lotto 2"  nel Comune 
di Spoleto ma in capo alla Regione Umbria, dopo una iniziale gara deserta per 
entrambi (avviata comunque nei tempi della milestone del 31 dicembre 2022) 
si è addivenuti all'espletamento della gara per l'ex Mattatoio - dove sono in 
corso le attività di verifica per l'aggiudicazione efficace -, mentre scadrà il 28 
gennaio 2023 il termine ultimo per la presentazione delle offerte per 
l'ampliamento di Santo Chiodo. 
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PNRR Fondo complementare 
Misura 3.2. 
 
Spoleto, ampliamento deposito 
beni culturali di Santo Chiodo  
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PNRR Fondo complementare 
Misura 3.2. 
 
Spoleto, recupero ex mattatoio 
realizzato su progetto dell9ing. 
Ireneo Aleandri nel 1838.  
Ampliamento del centro 
operativo per la conservazione, 
manutenzione e valorizzazine 
dei beni storico-artistici e 
archivistici dell9Umbria. 
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5.7. Le procedure di gara espletate 
dall9USR Umbria 

 

Nel 2021, in seguito alla riorganizzazione dell9USR Umbria, con l9ordinanza del 
Vice Commissario n. 12/2020, è stata creata la sezione 8Gare e Contratti9 
nell9ambito del Servizio Ricostruzione Pubblica. Nel corso del 2022 sono state 
espletate le seguenti procedure di gara: 

 

STAZIONE 
APPALTANTE 

SO
G

G
E
T

T
O

 
A

T
T

U
A

T
O

R
E
 

OGGETTO 
P
R

O
C

E
D

U
R

A
 D

I 
G

A
R

A
 IMPORTO 

APPALTO  
IN € 

AGGIUDICAZIONE 
DITTA 

AGGIUDICATRICE 

USR 
Umbria 

Regione 
Umbria 

Lavori per l9intervento 
di <Mitigazione del 

rischio idrogeologico 
in Loc. Campi= in 

Comune di Norcia (PG) 
di cui all9Ordinanza 

del Commissario 
straordinario n. 109 

del 21/11/2020 Pr
oc

ed
ur

a 
ne

go
zi

at
a 

748.023,33 
Determinazione 
dirigenziale  n. 

1881  del 
01/09/2022 

Tecnostrade srl 

USR 
Umbria 

Regione 
Umbria 

Lavori relativi 
all9intervento di 

<Mitigazione del rischio 
idrogeologico in Loc. 

Ancarano Piè la Rocca= 
in Comune di Norcia (PG) 
di cui all9Ordinanza del 

Commissario 
straordinario n. 109 del 

21/11/2020 Pr
oc

ed
ur

a 
ne

go
zi

at
a 

900.000,00 
 

Determinazione 
dirigenziale  n. 

1785 del 
17/08/2022 

 

Cicas srl 
 

USR 
Umbria 

Regione 
Umbria 

Progettazione esecutiva 
e l'esecuzione dei lavori 
di <Ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione 

dell9Ospedale di Norcia 
danneggiato a seguito 
degli eventi sismici del 

24 agosto 2016 e 
successivi di cui 

all'Ordinanza speciale del 
Commissario 

straordinario del Governo 
n. 11 del 15.07.2021 

Pr
oc

ed
ur

a 
ne

go
zi

at
a 

 

7.776.504,96 
 

Determinazione 
dirigenziale  n. 

2163 del 
14/10/2022 

 

Taddei spa 
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STAZIONE 
APPALTANTE 

SO
G

G
E
T

T
O

 
A

T
T

U
A

T
O

R
E
 

OGGETTO 

P
R

O
C

E
D

U
R

A
 D

I 
G

A
R

A
 IMPORTO 

APPALTO  
IN € 

AGGIUDICAZIONE 
DITTA 

AGGIUDICATRICE 

USR 
Umbria 

Regione 
Umbria 

Progettazione esecutiva 
e l'esecuzione dei lavori 

di <Ricostruzione, in sito, 
dell9Ospedale Santa Rita 

di Cascia (PG)= di cui 
all'Ordinanza speciale del 

Commissario 
straordinario del 
Governo n. 12 del 

15.07.2021 Pr
oc

ed
ur

a 
ne

go
zi

at
a 

7.808.163,76 
 

Determinazione 
dirigenziale  n. 

2625 del 
19/12/2022 

 

VI.AM. 
Infrastrutture 

srl 
 

USR 
Umbria 

USR 
Umbria 

Lavori <Ambito 
territoriale 2 - Lotto 1: 
realizzazione dei centri 

di comunità nel Comune 
di Vallo di Nera (PG) in 

località Capoluogo 
(Ristrutturazione) e 
Piedipaterno, nel 

Comune di Preci (PG) in 
località Todiano=. O.C. 
n. 48 del 10/01/2018 

 

Pr
oc

ed
ur

a 
ne

go
zi

at
a 

658.692 

Determinazione 
dirigenziale  n. 

244 del 
08/02/2022 

 

N.A.N. 
Costruzioni srl 

 

USR 
Umbria 

USR 
Umbria 

Servizi di progettazione per 

le fasi di fattibilità tecnico-

economica, definitiva ed 

esecutiva nonché 

coordinamento della 

sicurezza in fase di 

progettazione e dell’attività 
di monitoraggio area R4 

dell’intervento di 
<Ripristino della 

viabilità di accesso al 
nucleo abitato sul 
versante nord di 

Castelluccio di Norcia= 
prov. Perugia, di cui 

all'Ordinanza speciale n. 18 

del 15/07/2021. 

 

A
ff

id
am

en
to

 d
ir

et
to

 

130.878,59 

Determinazione 
dirigenziale  n. 

393 del 
23/02/2022 

 

Sergio Calabrò 
 

USR 
Umbria 

USR 
Umbria 

Lavori di <Riparazione danni 
con miglioramento sismico 

e funzionale della Scuola 
primaria e dell9infanzia 

in via Piermarini a 
Foligno (PG) –Ed. storico 

in muratura=, di cui alle 

Ordinanze del Commissario 

straordinario n. 109 del 

21/11/2020 e a quella 

Speciale n. 31 del 

31.12.2021 

 

Pr
oc

ed
ur

a 
ap

er
ta

 

2.059.904,87 

Determinazione 
dirigenziale  n. 

1406 del 
22/06/2022 

 

Grandi Lavori 
srl 
 



  
 

 
 

 
 
 

 123 

STAZIONE 
APPALTANTE 

SO
G

G
ET

T
O

 
A

T
T

U
A

T
O

R
E
 

OGGETTO 

P
R

O
C

E
D

U
R

A
 D

I 
G

A
R

A
 IMPORTO 

APPALTO  
IN € 

AGGIUDICAZIONE 
DITTA 

AGGIUDICATRICE 

USR 
Umbria 

USR 
Umbria 

Lavori di 

<Consolidamento del 
corpo stradale SP4 

Arronese=, all’altezza del 
Km.3+908 e 7+682, nel 

Comune di Arrone 

(TR)=.O.C. 109/2020 
(Ordinanza di origine O.C. 

37/2017) Pr
oc

ed
ur

a 
ne

go
zi

at
a 

278.025,84 

Determinazione 
dirigenziale  n. 

2333 del 
14/10/2021 

 

ICAM srl 
 

USR 
Umbria 

USR 
Umbria 

Accordo Quadro con un 

unico operatore ai sensi 

dell’art. 54 del D.lgs n. 
50/2016 e s.m.i. per i servizi 

di progettazione, fattibilità 

tecnica ed economica, 

definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della 

sicurezza in fase di 

progettazione e incarico di 

direzione dei lavori, relativi 

alla ricostruzione degli 

edifici pubblici e privati, 

urbanizzazioni primarie e 

secondarie, comprese le 

strutture fondali 

antisismiche e accessorie, 

inerenti il complesso degli 

<INTERVENTI DI 
RICOSTRUZIONE DEL 
CENTRO STORICO DI 
CASTELLUCCIO DI 
NORCIA (PG)=di cui 

all'Ordinanza speciale n. 18 

del 15/07/2021 

 

A
cc

or
do

 q
ua

dr
o 

6.110.000 

Determinazione 
dirigenziale  n. 

2302 del 
03/11/2022 

 

S.A.G.I. srl 
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5.8. Gestione delle macerie 
 

2016 
a Regione Umbria, a differenza di quanto fatto da altre regioni, sin dal 
dicembre 2016, ha predisposto un Piano di gestione delle macerie 
prevedendo un ciclo integrato di gestione, ovvero dal ritiro al recupero, 

compresa la gestione dei depositi temporanei, sia al fine di mettere a 
disposizione dei Comuni materiali inerti riciclati da impiegare gratuitamente 
nelle opere emergenziali e della ricostruzione, che per evitare frazionamenti e 
una pluralità di soggetti nella filiera di gestione di questi rifiuti. Inizialmente 
sono state stimate in Umbria 100.000 tonnellate di macerie (cd pubbliche) da 
rimuovere e sono stati individuate due aree di deposito temporaneo nel comune 
di Norcia: una in località Misciano e l9altra nella frazione di Castelluccio. 
La materia è disciplinata dall9art. 28 del decreto legge n. 189/2016, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e smi, ed ha consentito alla Regione 
Umbria di affidare, previo esperimento della verifica preventiva ANAC disposta 
ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto tra ANAC e Dipartimento Nazionale 
Protezione Civile e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, alla società 
Valle Umbra Servizi S.p.A. (società che gestisce il servizio di igiene urbana nei 
Comuni interessati dal sisma) il ciclo integrato delle macerie derivanti dagli 
eventi sismici, dalla rimozione fino al trattamento delle stesse. La norma in 
questione D.L. 189/2016, che si incardina nel quadro delle normative attinenti 
lo stato di emergenza - prorogato a tutto il 31 dicembre 2021 con il decreto 
legge n. 14 agosto 2020, n. 104 – all9art. 28, commi 7 e 13 bis, i cui termini, 
sulla base degli emendamenti presentati al disegno di legge di bilancio, 
verranno prorogati con l9approvazione della stessa entro il 31.12.2021, prevede 
specifici limiti temporali in scadenza al 31 dicembre di ogni anno sia per la 
gestione dei depositi temporanei che per i materiali da scavo e pertanto hanno 
impedito la sottoscrizione di contratti di durata superiore al 31 dicembre di 
ogni anno. 
 

017 
l contratto sottoscritto nel 2017 con la Società Valle Umbra Servizi Spa era 
pertanto finalizzato alla gestione delle macerie (rimozione, cernita, 
recupero) fino alla concorrenza di 100.000 tonnellate, come risultanti dalla 

prima stima, con il termine temporale obbligato del 31 dicembre 2018 in 
quanto collegato ai termini originariamente stabiliti per la durata dello stato di 
emergenza. 
 

018 
lla fine del 2018, dopo una verifica effettuata insieme ai Comuni 
interessati è emerso, che la stima iniziale di 100.000 tonnellate non era 
esaustiva e si è proceduto ad aggiornare il Piano di gestione delle macerie 

(D.D. n. 2236 del 7 marzo 2019 e decreto Vice Commissario n. 24 dell98 marzo 
2019) dal quale sono risultate stimate ulteriori 53.500 tonnellate di macerie 
ancora da rimuovere, comprensive dei fabbricati ancora da demolire ma non 
essendo intervenuta la proroga normativa dei termini contenuti all9art. 28 del 
D.L. 189/2016 non è stato possibile procedere alla prosecuzione del contratto 
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in essere con la Società Valle Umbra Servizi Spa, la Regione Umbria è stata 
costretta ad interrompere le operazioni di ritiro delle macerie.  
 
 

019 
olo nel luglio 2019, a seguito della proroga dei termini all9art. 28 del D.L. 
189/2016 e del decreto del Commissario Straordinario n. 273 del 10 luglio 
2019, con le medesime modalità e previa verifica preventiva di ANAC, si è 

proceduto alla sottoscrizione del nuovo contratto con la Società Valle Umbra 
Servizi S.p.A. per un quantitativo di macerie pari a 53.500 tonnellate, come 
risultante dall9aggiornamento del Piano di gestione delle macerie e dai fondi 
stanziati dalla Struttura Commissariale. Come per il precedente, il contratto 
con la Società Valle Umbra Servizi S.p.A. ha trovato il suo termine temporale 
nei limiti imposti dall9articolo 28 del decreto legge n. 189/2016 per la gestione 
derogatoria delle macerie dalle norme ordinarie dei rifiuti, prorogato al 31 
dicembre 2019 coincidente con la scadenza dello stato di emergenza. 
Alla data del 31.12.2019, la mancata proroga dei termini di cui all9art. 28 del 
decreto legge n. 189/2016, oltre a non consentire il differimento del termine a 
tutto il 31 dicembre 2020 del contratto in essere con VUS e quindi la completa 
attuazione del Piano di gestione macerie, ha comportato l9impossibilità 
giuridica di utilizzare i depositi temporanei e, di fatto, il blocco delle attività. 
 

020 
e attività sono potute riprendere dopo l9emanazione, avvenuta il 28 
febbraio 2020, della L. n. 8 <Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in 

materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica=, nella quale, all9art. 15 
c.7-sexies, i termini di cui all9art. 28 del Dl 189/2016, originariamente fissati al 
<31.12.2019=, sono stati modificati al <31.12.2020=. 
Pertanto, sulla base del mutato quadro legislativo, la Regione Umbria, al fine di 
dare completa attuazione all9aggiornamento del Piano di Gestione macerie e 
previa sottoposizione alla verifica preventiva di ANAC degli atti della 
procedura, con Determinazione Dirigenziale n. 2432 del 18.03.2020 ha affidato 
alla Società Valle Umbra Servizi la gestione integrata delle macerie ai fini del 
completamento della rimozione delle macerie previste nel primo 
aggiornamento del Piano di gestione, approvato dal Vice Commissario del 
Governo per la ricostruzione sisma 2016 con decreto dell98 marzo 2019, n. 24. 
Successivamente alla modifica dei termini di cui all9art. 28 del decreto legge n. 
189/2016 il Comune di Norcia, con Decreti Sindacali n. 7 del 09 marzo 2020 e n. 
15 del 04 maggio 2020, ha confermato e prorogato i decreti di occupazione 
delle aree destinate a deposito temporaneo delle macerie, ubicante in località 
Misciano e nella frazione di Castelluccio. 
In data 16 aprile 2020 si è provveduto a dare avvio all9esecuzione in via 
d9urgenza del servizio affidato con Determinazione Dirigenziale n. 2432 del 
18.03.2020 ed il contratto con la Società Valle Umbra Servizi Spa è stato 
sottoscritto in data in data 28 maggio 2020, acquisito Raccolta Atti in data 29 
maggio 2020 con il n. 5674. 
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Nel contratto del 2020, in considerazione dell9emergenza sanitaria da Covid-19, 
è stato chiesto all9Affidatario di aggiornare le procedure di sicurezza relative 
sia alla gestione dei Depositi temporanei, che delle attività. 
Nel mese di settembre 2020, in seguito alle comunicazioni effettuate dai 
Comuni su richiesta del Commissario Straordinario, il Vice Commissario- 
Presidente della Regione Umbria, con decreto 21 ottobre 2020 n. 49, ha 
approvato il <Documento per l9aggiornamento del Piano per la gestione delle 
macerie a seguito degli eventi sismici a far data dal 24/08/2016. Secondo 
aggiornamento=. 
Dalle informazioni fornite dagli Enti e sulla base dell9attuazione del precedente 
aggiornamento del Piano di Gestione, attraverso la ricognizione delle 
consistenze catastali ricavate dall9interrogazione del sistema Sister e mediante 
l9utilizzo di fattori di calcolo indicati dalla Relazione redatta dal ITC Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione e Corpo 
Nazionale Vigili Del Fuoco, è risultato stimabile un quantitativo di macerie 
classificate con il CER 200399, ancora da rimuovere, pari a circa 70.200 
tonnellate, con conseguente aggiornamento del programma temporale di 
esecuzione delle attività di gestione del ciclo delle macerie, valutato in base 
alle potenzialità del momento e sulla base delle attività svolte, in un tempo 
massimo stimato in ulteriori 24 mesi, con oneri per l9attuazione delle azioni 
conseguenti all9aggiornamento del Piano di gestione delle macerie e, fatte 
salve ulteriori esigenze che si dovessero manifestare da parte dei Comuni 
interessati, stimati sulla base degli allora costi di gestione, in € 5.084.937,00. 
L9aggiornamento del Piano di gestione è stato trasmesso in data 22.10.2020 alla 
Struttura Commissariale. 
Sempre nel settembre del 2020 sono state completate le operazioni di 
rimozione delle macerie all9interno del deposito temporaneo sito presso la 
frazione di Castelluccio nel Comune di Norica e pertanto il Servizio regionale di 
Protezione Civile ha avviato un confronto con l9Ufficio Speciale Ricostruzione 
Sisma 2016 al fine di poter ipotizzare ulteriori utilizzi per le attività connesse 
alla ricostruzione pubblica compatibili con l9area al fine di evitare ulteriore 
consumo di suolo e impegnare ulteriori risorse pubbliche.  
Il Contratto 2020 sottoscritto tra Regione Umbria e società Valle Umbra Servizi 
S.p.A. si è concluso alla data del 31 dicembre 2020 ed ha consentito di 
concludere le rimozioni previste dal primo aggiornamento del Piano di gestione 
approvato dal Vice Commissario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 
con Decreto del 08 marzo 2019, n. 24, con una rimozione di macerie e MCA 
(materiali contenenti amianto) pari a 16.211,04 tonnellate nel 2019 e 34.974,90 
tonnellate nel 2020 per un complessivo di 51.185,94 tonnellate, quale 
completamento dei provvedimenti riconducibili alla stima approvata nel 2019, 
per i quali è stata effettuata la necessaria demolizione ed è stata possibile la 
successiva rimozione. La differenza tra il dato di stima, 53.500 t e le tonnellate 
effettivamente rimosse, 51.185 t, pari a circa 2.315 t, è riconducibile a 
macerie per le quali non è stata autorizzata la rimozione da parte dei 
proprietari e/o macerie non disponibili per mancata demolizione dell9immobile. 
Nel dicembre 2020 l9Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016, a fronte 
dell9Ordinanza Commissariale n. 109 del 21 novembre 2020 e al fine di 
assicurare la necessaria copertura finanziaria all9affidamento del servizio di 
smaltimento in corso di predisposizione, ha richiesto l9accesso al fondo istituito 
con all9art. 11 della stessa Ordinanza n. 109, per un importo di euro 
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5.084.937,00, necessari per l9attuazione del secondo aggiornamento del Piano 
di gestione macerie. 
Lo stesso Ufficio, per poter continuare ad assicurare la regolare prosecuzione 
delle attività di rimozione e trattamento macerie, in considerazione del fatto 
che, con l'art. 57, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 era stato prorogato lo 
stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, ha altresì segnalato alla Struttura 
Commissariale la necessità di prorogare a tutto il medesimo termine, quelli 
contenuti all9art. 28, commi 7 e 13-ter, del D.L. 189/2016 convertito con 
modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, in scadenza al 31 dicembre 
2020. 
Così come accaduto per il 2019, anche per il 2020 la proroga dei termini 
contenuta nel richiamato articolo non è intervenuta entro l9anno; i termini 
derogatori fino a tutto il 31 dicembre 2021 sono stati individuati ad opera della 
Legge del 26.02.2021 n. 21, in vigore dal 2 marzo 2021. 
 

021 
er quanto riguarda il 2021, va evidenziato che il Commissario 
Straordinario, con proprio decreto n. 160 del 16 aprile 2021 ha ripartito 
tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le risorse previste all9art. 

11 dell9Ordinanza n. 109 del 2020 per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento 
delle macerie, in attuazione dell9art. 28, comma 13, del D.L. 189/2016. In 
particolare, alla Regione Umbria sono stati assegnati € 5.084.937,00. 
Successivamente, con decreto n. 164 del 16 aprile 2021 il Commissario 
Straordinario ha disposto il trasferimento di un acconto di € 4.067.949,60, pari 
all980% del contributo concesso, sui fondi nella Contabilità Speciale n. 6040 
intestata al Presidente della Regione Umbria – Vice Commissario per la 
ricostruzione post sisma 2016. 
Nel mese di maggio 2021 e previa sottoposizione alla verifica preventiva di 
ANAC degli atti della procedura, con Determinazione Dirigenziale n. 4468 del 
11.05.2021 la Regione Umbria ha affidato alla Società Valle Umbra Servizi la 
gestione integrata delle macerie ai fini del completamento della rimozione 
delle macerie previste nel secondo aggiornamento del Piano di gestione, 
approvato dal Vice Commissario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 
con decreto del 21 ottobre 2020 n. 49 e avviato le attività di rimozione. Con 
successivo decreto del Vice Commissario-Presidente della Regione del 15 
settembre 2021, n. 6, si è disposto che alla gestione e agli oneri del servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie in attuazione dell9articolo 28, 
comma 13, del decreto legge n. 189/2016, si provvede in regime di contabilità 
speciale, con le risorse di cui alla contabilità n. 6040, con imputazione al fondo 
istituito con l9articolo 11 dell9Ordinanza del Commissario Straordinario 21 
novembre 2020, n. 109 autorizzando il Dirigente del Servizio regionale di 
Protezione Civile ad operare sulla contabilità speciale entro i limiti della 
disponibilità economica che di volta in volta verrà accreditata dalla Struttura 
Commissariale. 
In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31.12.2021 S.O. n. 49 è stata 
approvata la proroga dello stato di emergenza a tutto l9anno 2022 e al comma 
n. 454 sono stati prorogati al 31 dicembre 2022 i termini di cui all9art. 28 del 
D.L. n. 189/2016 che consentono la gestione delle macerie in questione. Sulla 

2 

P 
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base delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio, la Regione Umbria, al 
fine di assicurare la continuità delle attività di gestione macerie, ha provveduto 
al differimento del termine contrattuale a tutto il 2022, coerentemente con le 
previsioni dell9affidamento. 
Il Commissario del Governo per la ricostruzione con nota prot. n. 62830 del 
09.12.2021, ha richiesto l9aggiornamento del Piano di gestione delle macerie. A 
tal fine, l9Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 ha acquisito dai Comuni 
interessati le ulteriori esigenze. Dalle informazioni fornite dagli Enti e sulla 
base dell9attuazione del precedente aggiornamento del Piano di Gestione, è 
risultato stimabile un quantitativo di macerie classificate con il CER 200399 
ancora da rimuovere pari a circa 34.900 tonnellate, fatte salve ulteriori 
esigenze che si dovessero manifestare da parte dei Comuni interessati. 
 

022 
acendo seguito alla richiesta del Commissario e sulla base delle esigenze 
segnate dai Comuni, con decreto del Vice Commissario del Governo per la 
ricostruzione sisma 2016 del 9 giugno 2022 n. 4 è stato approvato il <Terzo 

aggiornamento del Piano per la gestione delle macerie a seguito degli eventi 
sismici a far data dal 24/08/2016=. L9aggiornamento del Piano di gestione è 
stato trasmesso alla struttura Commissariale ai fini dell9acquisizione del 
necessario finanziamento, per il quale, anche a seguito di sollecito non sono 
pervenuti riscontri. 
Dall9avvio delle attività riferite al contratto 2021 sono state rimosse 62.403 
tonnellate di macerie, mentre complessivamente ne risultano rimosse un 
quantitativo di circa 213.655 tonnellate. La differenza tra il dato di stima, 
70.200 t e le tonnellate effettivamente rimosse 62.403 t, pari a circa 7.797 t, è 
riconducibile a macerie per le quali non è stata autorizzata la rimozione da 
parte dei proprietari e/o macerie non disponibili per mancata demolizione degli 
immobili, anche a seguito di successive comunicazione da parte dei Comuni. 
Al 31 dicembre 2022 le attività di rimozione delle macerie effettuate nei singoli 
comuni del cratere dall9avvio del contratto – maggio 2021 -, sono le seguenti:  
 

Comune 
Autorizzazioni emesse per 

la rimozione delle 
macerie 

Quantità macerie 
raccolte (t) 

(arrotondato alla decina) 
Norcia 47 48.575 

Cascia 7 11.685 

Preci 2 1.567 
Monteleone di 

Spoleto 
1 486 

Rimozione amianto  89 
 
   

2 

F 



  
 

 
 

 
 
 

 129 

 
 
 
 
 

6.1.La contabilità speciale n. 6040 
  

l decreto legislativo n. 189/2016 ha stanziato importanti risorse per gli 
interventi di ricostruzione pubblica e privata, così come per gli interventi a 
sostegno del tessuto imprenditoriale, degli enti locali e al reddito dei 

lavoratori. 
In attuazione di quanto previsto all9articolo 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=.  
Nella sottostante tabella è riepilogata la situazione contabile degli incassi e dei 
pagamenti effettuati nel corso del 2022, suddivisi per finalità d9intervento in 
relazione alla norma giuridica di riferimento: 
 

Saldo cassa iniziale  € 33.275.285,32 

CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
FINALITÀ 

INCASSATO NEL 

2022  € 
PAGATO NEL  

2022  € 
SALDO CASSA AL 

31/12/2022  € 

Interventi pubblici 50.277.755,38 26.691.364,26 23.586.391,12 

OC.23/2017 
Messa in sicurezza 
edifici di culto 

- 46.466,79  - 46.466,79  

OC.32/2017 
Messa in sicurezza 
edifici di culto – 
2° programma 

2.611,50  96.847,85  - 94.236,35  

OC.38/2017 
Riparazione 
edifici di culto 

1.470.000,00  177.688,45  1.292.311,55  

OC.39/2017 
Pianificazione 
attuativa 

- -  -  

OC.51/2018 
Interventi 
precedenti sismi 

- 54.579,86  - 54.579,86  

OC.61/2018 
Edifici di 
proprietà mista 
pubblica-privata 

21.914,22  85.938,25  - 64.024,03  

OC.77/2019 
Aree attrezzate 
per finalità 
turistiche 

-  221.645,40  - 221.645,40  

OC.105/2020 
Ricostruzione 
edifici di culto 

72.000,00  72.000,00  -  

OC.107/2020 
Programmi 
Speciali 
Ricostruzione PSR 

- 20.361,68  - 20.361,68  

OC.109/2020  
(comprende ex 
OC.27/2017, 
33/2017, 

Elenco unico delle 
opere pubbliche 

18.938.365,15  3.001.902,71  15.936.462,44  

I 

6.  Le risorse economiche  
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CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
FINALITÀ 

INCASSATO NEL 

2022  € 
PAGATO NEL  

2022  € 
SALDO CASSA AL 

31/12/2022  € 

37/2017 e 
56/2018) 

OSC.10/2021 

Ricostruzione 
dell9Abbazia di 
Sant9Eutizio nel 
Comune di Preci 
ed altri interventi 

3.153.885,16  3.153.885,16  - 

OSC.11/2021 

Interventi di 
ricostruzione 
delle scuole e del 
Municipio del 
Comune di Norcia 

5.485.794,37  5.485.794,37  - 

OSC.12/2021 
Interventi di 
ricostruzione nel 
comune di Cascia 

3.824.000,00  3.824.000,00  - 

OSC.18/2021 

Interventi di 
ricostruzione del 
Centro Storico di 
Castelluccio di 
Norcia 

2.268.241,64  80.689,04  2.187.552,60  

OSC.27/2021 

Ricostruzione 
immobili pubblici 
del patrimonio 
dell'Agenzia del 
Demanio 

1.796.400,00  - 1.796.400,00  

OSC.31/2021 
(in parte ex 
OC.109/2020, 
56/2018, 
33/2017) 

Recupero delle 
strutture 
scolastiche 

- 53.164,70  - 53.164,70  

Ord.PNC 
17/2022 

Ordinanza del 
Piano Nazionale 
Complementare al 
PNRR 

13.241.400,00  10.316.400,00  2.925.000,00  

Rimborso spese 
pubblicazione 
gare 

3.143,34  - 3.143,34  

Interventi pubblici finanziati con 
liberalità 

- 517.526,45 - 

OC.48/2017 
Interventi 
finanziati con sms 
solidali 

- 517.526,45  - 517.526,45  

Interventi e contributi a soggetti 
privati 

- 79.030,40  - 79.030,40  

OC.21/2017 
Depositi / 
traslochi - 79.030,40  - 79.030,40  

Interventi per le attività 
produttive 

880.978,90  3.813.228,42  - 2.932.249,52  

OC.9/2016 

Delocalizzazioni 
temporanee 
attività 
economiche 

876.475,24  390.871,29  485.603,95  

DL.189/2016 
Art. 20bis 

Contributi per la 
prosecuzione 
dell9attività e la 
ripresa produttiva  

4.503,66  2.705.797,77  - 2.701.294,11  

DL.189/2016 
Art. 20 

Contributi alle 
imprese per 
investimenti 
produttivi 

- 716.559,36  - 716.559,36  
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CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
FINALITÀ 

INCASSATO NEL 

2022  € 
PAGATO NEL  

2022  € 
SALDO CASSA AL 

31/12/2022  € 

Spese di funzionamento 
allestimento 

- 148.309,49  - 148.309,49  

OC.26/2017 e ss 
Spese di 
funzionamento - 
allestimento  

- 143.042,17  - 143.042,17  

Cofinanziamento 
Regione Umbria 

Spese di 
funzionamento - 
allestimento  

- 5.267,32  - 5.267,32  

Spese per il personale 2.611.400,00  4.271.948,34  - 1.660.548,34  

OC.22/2017  
DL.189/2016 
art. 3 

Personale 
comandato presso 
USR da Regione e 
altri Enti pubblici 
oppure assunto 
con forme 
flessibili 

- 1.494.730,28  - 1.494.730,28  

DL.189/2016 
art. 50 

Personale in 
comando presso la 
Struttura 
Commissariale e 
assegnato presso 
USR Umbria 

- 6.224,51  - 6.224,51  

OC.22/2017 
DL.189/2016 
art. 50bis 

Personale assunto 
a tempo 
determinato 
presso Comuni 
del cratere 
sismico e 
Province 
dell'Umbria  

2.611.400,00 2.270.989,26  340.410,74  

OC.96/2020 
DL.189/2016 
Art.50bis c.1ter 

Personale assunto 
a tempo 
determinato 
presso URS e 
Comuni del 
cratere sismico 

- 500.004,29  - 500.004,29  

Altri interventi 2.418.363,29  4.962.927,03  - 2.544.563,74  
D.L. 
189/2016art. 
28, c.13 

Rimozione 
macerie 

- 2.878.984,71  - 2.878.984,71  

OC.29/2017 
Contributi 
redazione schede 
AEDES 

- - - 

O.C. 94/2020 

Anticipazioni 
professionisti 
della 
ricostruzione 
privata 

2.386.907,17  1.884.078,88  502.828,29  

Operazioni non 
andate a buon 
fine 

31.456,12  31.456,12   

Versamento IVA 
da dicembre 2021 
a gennaio 2022  

- 168.407,32  - 168.407,32  

 

TOTALE 56.188.497,57  40.484.334,39  15.704.163,18  



 

 
 132 

CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
FINALITÀ 

INCASSATO NEL 

2022  € 
PAGATO NEL  

2022  € 
SALDO CASSA AL 

31/12/2022  € 

Saldo cassa 
finale €   48.979.448,50   

Fonte: USR-Umbria 
 
I maggiori pagamenti effettuati rispetto alle relative fonti di finanziamento, 
come riportati nella tabella, sono dati dall9osservanza  della  pec n.0003415 del 
4 marzo 2019 con cui il Commissario Straordinario ha inviato una nota 
esplicativa del corretto utilizzo delle somme della contabilità speciale sisma 
Centro Italia nella quale si dispone che <allo scopo di evitare che importanti 
somme restino vincolate e inutilizzate per lunghi periodi e per più esercizi 
nelle casse della contabilità speciale, ove se ne ravvisasse la necessità, si 
invitano gli Uffici speciali ad utilizzare le risorse già trasmesse e giacenti, 
anche se versate per altra tipologia di spesa=. 
Nella sottostante tabella è riepilogata la situazione contabile complessiva al 31 
dicembre 2022: 
 

Saldo cassa iniziale € 33.275.285,32 

CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
FINALITÀ 

TOT. ENTRATE AL 

31/12/2022 
TOT. USCITE AL 

31/12/2022 
SALDO CASSA AL 

31/12/2022 

Interventi pubblici 
   
 101.096.742,48  

      
 65.377.890,43  

35.718.852,05
  

OC.23/2017 
Messa in sicurezza 
edifici di culto 

          3.408.058,51            2.905.532,24  502.526,27  

OC.32/2017 
Messa in sicurezza 
edifici di culto – 2° 
programma 

          3.092.116,94            2.877.238,33  214.878,61  

OC.38/2017 
Riparazione edifici 
di culto 

          5.420.000,00            3.950.000,00  1.470.000,00  

OC.39/2017 
Pianificazione 
attuativa 

             377.937,16               304.714,02  73.223,14  

OC.51/2018 
Interventi 
precedenti sismi 

          2.400.000,00                54.579,86  2.345.420,14  

OC.61/2018 
Edifici di proprietà 
mista pubblica-
privata 

             799.865,80               311.734,56  488.131,24  

OC.77/2019 
Aree attrezzate 
per finalità 
turistiche 

             560.000,00               224.603,63  335.396,37  

OC.105/2020 
Ricostruzione 
edifici di culto 

          7.740.000,00            7.740.000,00  
                        -

    

OC.107/2020 
Programmi Speciali 
Ricostruzione PSR 

             209.910,00                52.266,43  157.643,57  

OC.109/2020  
(comprende ex 
OC.27/2017, 

33/2017, 
37/2017 e 
56/2018) 

Elenco unico delle 
opere pubbliche 

        32.679.641,84            9.442.831,10  
     

23.236.810,74  

OSC.10/2021 
Ricostruzione 
dell9Abbazia di 
Sant9Eutizio nel 

          3.153.885,16            3.153.885,16  - 
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CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
FINALITÀ 

TOT. ENTRATE AL 

31/12/2022 
TOT. USCITE AL 

31/12/2022 
SALDO CASSA AL 

31/12/2022 
Comune di Preci 
ed altri interventi 

OSC.11/2021 

Interventi di 
ricostruzione delle 
scuole e del 
Municipio del 
Comune di Norcia 

        20.081.938,23          20.081.938,23  - 

OSC.12/2021 
Interventi di 
ricostruzione nel 
comune di Cascia 

          3.824.000,00            3.824.000,00  - 

OSC.18/2021 

Interventi di 
ricostruzione del 
Centro Storico di 
Castelluccio di 
Norcia 

          2.268.241,64                80.689,04  2.187.552,60  

OSC.27/2021 

Ricostruzione 
immobili pubblici 
del patrimonio 
dell'Agenzia del 
Demanio 

          1.796.400,00  - 1.796.400,00  

OSC.31/2021 
 (in parte ex 

OC.109/2020, 
56/2018, 
33/2017) 

Recupero delle 
strutture 
scolastiche 

              35.890,73                53.164,70  - 17.273,97  

Ord.PNC 
17/2022 

Ordinanza del 
Piano Nazionale 
Complementare al 
PNRR 

        13.241.400,00          10.316.400,00  2.925.000,00  

  
Rimborso spese 
pubblicazione e 
cauzioni gare 

                7.456,47                  4.313,13  3.143,34  

Interventi pubblici finanziati con 
liberalità 

          
1.870.848,58  

          
1.302.057,29  

568.791,29  

OC.48/2017 
Interventi 
finanziati con sms 
solidali 

          1.870.848,58            1.302.057,29  568.791,29  

Interventi e contributi a soggetti 
privati 

          
2.837.040,00  

             
630.880,91  

2.206.159,09  

OC.21/2017 Depositi / traslochi           2.837.040,00               630.880,91  2.206.159,09  

Interventi per le attività 
produttive 

        
17.539.785,03  

        
11.768.972,86  

5.770.812,17  

OC.9/2016 

Delocalizzazioni 
temporanee 
attività 
economiche 

          2.880.543,24            2.545.833,54  
          

334.709,70  

DL.189/2016 
Art. 20bis 

Contributi per la 
prosecuzione 
dell9attività e la 
ripresa produttiva 

          9.759.241,79            7.780.452,25  1.978.789,54  

DL.189/2016 
Art. 20 

Contributi alle 
imprese per 
investimenti 
produttivi 

          4.900.000,00            1.442.687,07  3.457.312,93  
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CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
FINALITÀ 

TOT. ENTRATE AL 

31/12/2022 
TOT. USCITE AL 

31/12/2022 
SALDO CASSA AL 

31/12/2022 

Spese di funzionamento - 
allestimento 

             
837.333,30  

             
919.988,40  

- 82.655,10  

OC.26/2017 e ss 
Spese di 
funzionamento - 
allestimento 

             732.333,30               854.277,63  - 121.944,33  

Cofinanziament
o Regione 
Umbria 

Spese di 
funzionamento - 
allestimento 

             105.000,00                65.710,77  39.289,23  

Spese per il personale      21.628.753,17        24.306.784,66  -  2.678.031,49  

OC.22/2017  
DL.189/2016 

art. 3 

Personale 
comandato presso 
USR da Regione e 
altri Enti pubblici 
oppure assunto con 
forme flessibili 

          
7.251.254,46  

          8.673.193,49  - 1.421.939,03  

DL.189/2016 
art. 50 

Personale in 
comando presso la 
Struttura 
Commissariale e 
assegnato presso 
USR Umbria 

             206.309,89               220.868,45  -  14.558,56  

OC.22/2017 
DL.189/2016 

art. 50bis 

Personale assunto 
a tempo 
determinato 
presso Comuni del 
cratere sismico e 
Province 
dell'Umbria 

        14.171.188,82          14.883.748,66  -  712.559,84  

OC.96/2020 
DL.189/2016 

Art.50bis c.1ter 

Personale assunto 
a tempo 
determinato 
presso URS e 
Comuni del 
cratere sismico 

-              528.974,06  -  528.974,06  

Altri interventi 
     

 29.323.424,08  
      21.847.903,59  7.475.520,49  

D.L. 
189/2016art. 

28, c.13 
Rimozione macerie         12.018.120,37          11.465.259,21  552.861,16  

OC.29/2017 
Contributi 
redazione schede 
AEDES 

              66.000,00                  9.481,61  56.518,39  

O.C. 94/2020 

Anticipazioni 
professionisti della 
ricostruzione 
privata 

        17.239.303,71          10.373.162,77  6.866.140,94  

 
Operazioni non 
andate a buon fine 

31.456,12 31.456,12 - 

  TOTALE    175.133.926,64  126.154.478,14  48.979.448,50  

SALDO CASSA 

FINALE €   
€48.979.448,50

  

  
  
  

Fonte: USR-Umbria 
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Nella tabella che segue viene rappresentato l9andamento delle entrate: 
 

CONTABILITÀ SPECIALE 6040 – VICE COMMISSARIO UMBRIA 

Entrate importi in € 
2017 19.842.511,00 
2018 14.362.348,11 
2019 14.803.167,20 
2020 20.491.043,86 
2021 49.477.815,02 
2022 56.188.497,57 

TOTALE 175.165.382,76 
Fonte: USR-Umbria 

 
Nel 2022 si è registrato l9importo di entrata più elevato di sempre, dovuto 
principalmente al trasferimento di risorse per la ricostruzione delle scuole e 
degli ospedali, oltre che di parte dei fondi relativi al Piano Nazionale 
Complementare al PNRR.  
Qui di seguito un dettaglio dei trasferimenti più rilevanti e non complessivi, 
incassati nel corso del 2022:  
  

DESCRIZIONE 
INCASSATO 
 NEL 2022 

IN € 

Preci - Cimitero di Sant'Eutizio (OCS.10 EX OC.109/2020 ex OC.37/2017) 590.424,80 

Preci - Piediv 
alle - Abbazia Sant'Eutizio (OC.105/2020 ora OCS.10/2021) 

2.563.460,36 

Norcia - Ospedale (OCS.11 /2021 ex OC.109/2020 ex OC.56/2017) 3.760.000,00 

Mura urbiche - Porta Ascolana - Norcia - (OCS.11 /2021 ex OC.109/2020 ex OC.37/2017) 360.000,00 

Mura urbiche - Porta Romana – Norcia - (OCS.11 /2021 ex OC.109/2020 ex OC.37/2017) 600.000,00 

Mura Urbiche - tratto di mura tra Porta Romana e Porta Orientale - NORCIA - 
(OCS.11/2021) 

765.794,37 

Cascia - Ospedale (OCS.12/2021 ex OC.109/2020 ex OC. 56/2018) 3.824.000,00 

Regione Umbria - Centro Beni Culturali di Spoleto - Loc. Santo Chiodo - Lotto 1 
Ampliamento edificio (Ord. PNC 17/2022) 

1.500.000,00 

Regione Umbria - Centro Beni Culturali di Spoleto - Lotto 2 Recupero edificio Ex 
Mattatoio (Ord. PNC 17/2022) 

1.425.000,00 

Comune di Arrone - Via Marconi - Riqualificazione di spazi aperti (Ord. PNC 17/2022) 360.000,00 

Comune di Arrone - Via Piè d'Arrone - Riqualificazione impianto natatorio e campo di 
calcio comunale - II Stralcio (Ord. PNC 17/2022) 

450.000,00 

Comune di Arrone - Strada comunale di Buonacquisto - Manutenzione straordinaria e 
messa in sicur. (Ord. PNC 17/2022) 

61.500,00 

Comune di Arrone - Via/Strada di San Francesco - Realizzazione marciapiedi e pista 
ciclabile (Ord. PNC 17/2022) 

60.000,00 

Comune di Cascia - Connessione pedonale Via Roma con Viale S. Rita (Ord. PNC 17/2022) 360.000,00 
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DESCRIZIONE 
INCASSATO 
 NEL 2022 

IN € 
Comune di Cascia, Ciclovia Cascia Serravalle, 2 Stralcio SS. 320 di Cascia (Ord. PNC 
17/2022) 

774.687,30 

Comune di Cascia, Strada comunale Via della Tintarella - Sistemazione (Ord. PNC 
17/2022) 

121.500,00 

Comune di Cerreto di Spoleto, Capoluogo e Borgo, Pavimentazioni stradali, zone verdi e 
sportive, arredo urbano (Ord. PNC 17/2022) 

330.000,00 

Comune di Cerreto di Spoleto, Bugiano, Rocchetta e Ponte, Pavimentazioni stradali, 
infrastrutture, verde pubblico (Ord. PNC 17/2022) 

90.000,00 

Comune di Cerreto di Spoleto - Via Vittime del terrorismo - Realizzazione piscina d'uso 
pubblico, sistemazione spazi esterni (Ord. PNC 17/2022) 

120.000,00 

Comune di Cerreto di Spoleto - Strade comunali di Nortosce, Casa Bruciata e Narvia - 
Pavimentazioni stradali (Ord. PNC 17/2022) 

108.000,00 

Comune di Ferentillo - `C'Entro Ferentillo` Localita' Il Piano - Rigenerazione dello spazio 
pubblico urbano (Ord. PNC 17/2022) 

315.000,00 

Comune di Ferentillo - Realizzazione campi sportivi (Ord. PNC 17/2022) 315.000,00 

Comune di Ferentillo - Via Umbria - Realizzazione di nuova viabilità carrabile (Ord. PNC 
17/2022) 

108.000,00 

Comune di Montefranco - Piazza E. Sbarretti e Pista Ciclabile/Pedonale su Via S.P. 
Arronese/Strada comunale della Villetta (Ord. PNC 17/2022) 

540.000,00 

Comune di Montefranco - Via dello Stadio - Ammodernamento impianto sportivo (Ord. 
PNC 17/2022) 

145.500,00 

Comune di Montefranco - Via dello Stadio - Rifacimento manto stradale (Ord. PNC 
17/2022) 

108.000,00 

Comune di Monteleone di Spoleto - Località Butino di Montelone di Spoleto - 
Rigenerazione dello spazio urbano (Ord. PNC 17/2022) 

285.000,00 

Comune di Monteleone di Spoleto - Miglioramento dell'accessibilità delle Frazioni più 
isolate (Ord. PNC 17/2022) 

99.000,00 

Comune di Norcia - Dalle Sorgenti di San Martino - Aree verdi - Nuovo Camminamento 
Nursino, da Porta Valledonna a Porta Orientale - Sistemazione verde pubblico (Ord. PNC 
17/2022) 

360.000,00 

Comune di Norcia - Campo sportivo Cetronella- Realizzazione pista di atletica, gradinate 
e manto sintetico (Ord. PNC 17/2022) 

390.000,00 

Comune di Norcia - Nuovo polo sportivo Viale Lombrici - Realizzazione campi sportivi 
polivalenti (Ord. PNC 17/2022) 

195.000,00 

Comune di Norcia - Strade comunali di Forsivo-Cortigno, Nottoria, Norcia-Popoli - 
Manutenzione straordinaria strada comunale (Ord. PNC 17/2022) 

123.000,00 

Comune di Poggiodomo - Via del Colle - Manutenzione straordinaria del campo sportivo e 
giardini pubblici (Ord. PNC 17/2022) 

240.000,00 

Comune di Poggiodomo - Strade comunali delle Frazioni - Rifacimento del sottofondo 
stradale e della pavimentazione (Ord. PNC 17/2022). 

84.000,00 

Comune di Polino - Piazza Marconi zona sotto le mura/Antico Mulino, Via Casale, Piazza 
Marconi - Recupero percorso con passerella e rigenerazione aree comunali (Ord. PNC 
17/2022) 

240.000,00 

Comune di Polino - Via Casale, IV Novembre, Via S. Rita, Sargiola, Le Lame, Prato 
Manente, Fonte Fuga, Doganale - Messa in sicur. e fruibilita' della rete stradale (Ord. PNC 
17/2022) 

84.000,00 

Comune di Preci - Rifacimento di pavimentazione di strade e piazze e riqualificazione 
dell'ingresso dell'abitato e dell'arredo urbano (Ord. PNC 17/2022) 

330.000,00 

Comune di Preci - Territorio comunale - Strade, piste cilabili, impianti sportivi colonnine 
di ricarica, segnaletica, E-bike Etc. (Ord. PNC 17/2022) 

374.749,50 

Comune di Preci - Strada comunale Preci Faito - Lotto Funzionale 1 - Rifacimento 
dell'asfaltatura, sistemazione delle cunette (Ord. PNC 17/2022) 

112.500,00 

Comune di S. Anatolia di Narco - Loc. Renare - Realizzazione Centro attrazione turistica 
(Ord. PNC 17/2022) 

270.000,00 

Comune di S. Anatolia di Narco - Strade comunali di Tassinare, la Pia, Agianetta, 
Sant'Anatolia-Scheggino, Grotti, Casale delle Macch - Manutenzione straordinar (Ord. PNC 

94.500,00 
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17/2022) 

Comune di Scheggino - Riqualificazione piazze, pubbliche vie e infrastrutture sociali 
(Ord. PNC 17/2022) 

270.000,00 

Comune di Scheggino - Loc- Valcasana-Scheggino Capoluogo - Ammodernamento e messa 
in sicur. impianti sportivi (Ord. PNC 17/2022) 

180.000,00 

Comune di Scheggino - Strada comunale Contaglia-Collefabbri-Schioppo e Strada 
comunale Osteria-Cimitero Civitella-Civitella - Riqualificazione della sede stradale (Ord. 
PNC 17/2022) 

94.500,00 

Comune di Sellano - Loc. Montesanto a Sellano - Realizzazione di ponte pedonale (Ord. 
PNC 17/2022) 

420.000,00 

Comune di Sellano - Loc. Montesanto - Restauro e risanamento conservativo delle mura e 
della Rocca (Ord. PNC 17/2022) 

90.000,00 

Comune di Sellano - Rifacimento della pavimentazione di accesso (Ord. PNC 17/2022) 90.000,00 

Comune di Sellano - Rifacimento Campi Sportivi comunali e Impianti di Illuminazione 
(Ord. PNC 17/2022) 

175.063,20 

Comune di Sellano - Località di Setri, Peneggi, Montesanto, Orsano, Cammoro, 
Petrognano, Morro - Rifacimento del Sottofondo Stradale (Ord. PNC 17/2022) 

123.000,00 

Comune di Spoleto - Frazioni di Bazzano, Azzano, Poreta - Riqualificazione spazi aperti 
pubblici (Ord. PNC 17/2022) 

249.075,00 

Comune di Spoleto - Eggi e San Giacomo - Riqualificazione spazia aperti pubblici (Ord. 
PNC 17/2022) 

216.675,00 

Comune di Spoleto - Loc. Monteluco - Riqualificazione spazia aperti pubblici (Ord. PNC 
17/2022) 

182.250,00 

Comune di Spoleto - Strade comunali di Aree periferiche / Frazioni - Interventi di messa 
in sicur. (Ord. PNC 17/2022) 

212.400,00 

Comune di Vallo di Nera - Rigenerazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture verdi e 
sportive delle frazioni (Ord. PNC 17/2022) 

270.000,00 

Comune di Vallo di Nera - Strada comule San Pietro - Messa in sicur. e ripristino delle 
scarpate e del corpo stradale (Ord. PNC 17/2022) 

94.500,00 

Consolidamento versante nord del centro storico di Castelluccio di Norcia (OCS.18/2021) 400.000,00 

Ripristino viabilità di accesso al nucleo abitato versante nord di Castelluccio di Norcia 
(OCS.18/2021) 

1.033.650,00 

Spese di Progettazione - Centro storico di Castelluccio di Norcia (OCS.18/2021) 834.591,64 

Ag. Demanio per Cerreto di spoleto - Triponzo stazione ferroviaria (OCS.27/2021) 156.000,00 

Ag. Demanio per Norcia - Serravalle magazzino merci stazione ferroviaria (OCS.27/2021) 55.200,00 

Ag. Demanio per Norcia - stazione ferroviaria (OCS.27/2021) 268.000,00 

Ag. Demanio per Sant9Anatolia di Narco - Castel San Felice casello ferroviario 
(OCS.27/2021) 

52.000,00 

Ag. Demanio per Spoleto - deposito officina ferroviaria (OCS.27/2021) 552.000,00 

Ag. Demanio per Spoleto - fabbricato ferroviario per viaggiatori (OCS.27/2021) 440.000,00 

Ag. Demanio per Spoleto - Caprareccia stazione ferroviaria (OCS.27/2021) 186.000,00 

Ag. Demanio per Spoleto - magazzino ferroviario merci (OCS.27/2021) 87.200,00 

Norcia - Frascaro - Chiesa S. Antonio Abate (OC.38/2017) 1.200.000,00 
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Scheggino - Ceselli - Chiesa San Michele Arcangelo (OC.38/2017) 90.000,00 

Vallo Di Nera - Chiesa S. Giovanni Battista (OC.38/2017) 180.000,00 

Ediliz. mista pubb./priv. - Via del Lavoro, 1 (Coccia Gianni) MUDE 
1005403500000206682020 - NORCIA (OC.61/2018) 

21.914,22 

Spoleto - Chiesa Sant'Omobono (OC.105/2020 e Dec. 47/2022) 72.000,00 

Foligno - Scuola Infanzia\Primaria Piermarini - Ed. muratura (OC.109/2020 ex 33/2017) 2.552.223,63 

Norcia - Ancarano Capo del Colle: coni detritici (OC.109/2020 ex OC.64/2018) 800.000,00 

Norcia - Ancarano Pie La Rocca: coni detritici/ribaltamento (OC.109/2020 ex 
OC.64/2018) 

900.000,00 

Norcia - Campi: frana da crollo/scivolamenti (OC.109/2020 ex OC.64/2018) 1.000.000,00 

Città di Castello - IIS Polo Tecnico `Franchetti-Salviani` ITIS Edificio originario 
(OC.109/2020 ex OC. 56/2018) 

4.400.000,00 

Perugia - Istituto Magistrale `A. Pieralli` (OC.109/2020 ex 33/2017) 6.342.530,22 

Centro salute ASL e attività commerciali – Cerreto di Spoleto - (OC.109/2020 ex 
OC.56/2018) 

267.361,91 

Mura urbiche di via Aldo Bologni - Montone - (OC.109/2020 ex OC. 37/2017) 219.690,00 

Rocca Museo dell'Appennino Umbro - Polino - (OC.109/2020 ex OC. 37/2017) 31.680,00 

Frana su strada comunale San Martino - Sant'Anatolia di Narco - (OC.109/2020 ex OC. 
56/2018) 

360.000,00 

Basilica di San Salvatore - SPOLETO - (OC.109/2020 ex OC. 56/2018) 1.200.000,00 

Scuola Primaria `Don Milani` - Palestra - TERNI - (OC.109/2020 ex OC. 33/2017) 208.138,14 

Palazzo Comunale in Piedipaterno - VALLO DI NERA - (OC.109/2020 ex OC. 56/2018) 656.741,25 

Trasf. corr. da PCM per Personale - Tempo Determinato presso EE.LL. terremotati (Art.50 
bis DL 189/2016 comma 1 - OC 22/2017) 

2.386.907,17 

Trasf. corr. da PCM per Attività Produttive - Contributi per la delocalizzazione delle 
imprese (OC.9/2016) 

2.611.400,00 

Restituzione dell'anticipo per spese di progettazione della Ricostruzione privata - Somme 
anticipate per conto del Commissario (OC.94/2020) 

876.475,24 

Fonte: USR-Umbria 

 
 

Nella tabella che segue viene rappresentato l9andamento delle uscite: 
 

CONTABILITÀ SPECIALE 6040 – VICE COMMISSARIO UMBRIA 

Entrate importi in € 
2017 1.101.407,67 
2018  5.260.070,47 
2019 5.776.052,04 
2020  19.360.082,18 
2021 44.203.987,51 
2022 40.484.334,39 

TOTALE 126.185.934,26 
Fonte: USR-Umbria 
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Anche le uscite del 2022 sono in parte legate ai trasferimenti registrati in 
entrata per la ricostruzione degli ospedali, chiese e fondi del PNC, ci sono poi 
pagamenti rilevanti per il servizio di rimozione delle macerie, i contributi alle 
imprese e le anticipazioni ai progettisti della ricostruzione privata.  
Di seguito un dettaglio dei pagamenti più rilevanti e non complessivi, 
effettuati nel corso del 2022:  
 
 

DESCRIZIONE 
PAGATO 

NEL 2022 

IN € 

Regione Umbria - Preci - Cimitero di Sant'Eutizio (OSC.10 EX OC.109/2020 ex OC.37/2017) 590.424,80 

Diocesi Spoleto-Norcia - Preci - Piedivalle - Abbazia Sant'Eutizio (OSC.10/2021 ex OC.105/2020) 2.563.460,36 

Regione Umbria - Norcia - Ospedale di Norcia (OSC.11/2021 ex OC.109/2020 ex OC.56/2018) 3.760.000,00 

Comune di NORCIA Mura urbiche - Porta Ascolana (OSC.11 /2021 ex OC.109/2020 ex OC.37/2017) 360.000,00 

Comune di NORCIA Mura urbiche - Porta Romana (OSC.11 /2021 ex OC.109/2020 ex OC.37/2017) 600.000,00 

Comune di NORCIA Mura Urbiche - tratto di mura tra Porta Romana e Porta Orientale (OSC.11/2021) 765.794,37 

Regione Umbria - Cascia - Ospedale di Cascia  (OCS.12/2021 ex OC.109/2020 ex OC. 56/2018) 3.824.000,00 

Comune di Arrone - Via Marconi - Riqualificazione di spazi aperti (Ord. PNC 17/2022) 360.000,00 

Comune di Arrone - Via Piè d'Arrone - Riqualificazione impianto natatorio e campo di calcio comunale 
- II Stralcio (Ord. PNC 17/2022) 450.000,00 

Comune di Arrone - Strada comunale di Buonacquisto - Manutenzione straordinaria e messa in sicur. 
(Ord. PNC 17/2022) 61.500,00 

Comune di Arrone - Via/Strada di San Francesco - Realizzazione marciapiedi e pista ciclabile (Ord. 
PNC 17/2022) 60.000,00 

Comune di Cascia - Connessione pedonale Via Roma con Viale S. Rita (Ord. PNC 17/2022) 360.000,00 

Comune di Cascia - Ciclovia Cascia Serravalle - 2° Stralcio SS. 320 di Cascia (Ord. PNC 17/2022) 774.687,30 

Comune di Cascia - Ciclovia Cascia Serravalle - 2° Stralcio SS. 320 di Cascia (Ord. PNC 17/2022) 121.500,00 

Comune di Cerreto di Spoleto - Cerreto Capoluogo e Borgo Cerreto - Pavimentazioni stradali, zone 
verdi e sportive, arredo urbano (Ord. PNC 17/2022) 330.000,00 

Comune di Cerreto di Spoleto - Bugiano, Rocchetta e Ponte - Pavimentazioni stradali, infrastrutture, 
verde pubblico (Ord. PNC 17/2022) 90.000,00 

Comune di Cerreto di Spoleto - Via Vittime del terrorismo - Realizzazione piscina d'uso pubblico, 
sistemazione spazi esterni (Ord. PNC 17/2022) 120.000,00 

Comune di Cerreto di Spoleto - Strade comunali di Nortosce, Casa Bruciata e Narvia - Pavimentazioni 
stradali (Ord. PNC 17/2022) 108.000,00 

Comune di Ferentillo - `C'Entro Ferentillo` Localita' Il Piano - Rigenerazione dello spazio pubblico 
urbano (Ord. PNC 17/2022) 315.000,00 

Comune di Ferentillo - Realizzazione campi sportivi (Ord. PNC 17/2022) 315.000,00 

Comune di Ferentillo - Via Umbria - Realizzazione di nuova viabilità carrabile (Ord. PNC 17/2022) 108.000,00 

Comune di Montefranco - Piazza E. Sbarretti e Pista Ciclabile/Pedonale su Via S.P. Arronese/Strada 
comunale della Villetta (Ord. PNC 17/2022) 540.000,00 
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Comune di Montefranco - Via dello Stadio - Ammodernamento impianto sportivo (Ord. PNC 17/2022) 145.500,00 

Comune di Montefranco - Via dello Stadio - Rifacimento manto stradale (Ord. PNC 17/2022) 108.000,00 

Comune di Monteleone di Spoleto - Località Butino di Montelone di Spoleto - Rigenerazione dello 
spazio urbano (Ord. PNC 17/2022) 285.000,00 

Comune di Monteleone di Spoleto - Miglioramento dell'accessibilità delle Frazioni più isolate (Ord. 
PNC 17/2022) 99.000,00 

Comune di Norcia - Dalle Sorgenti di San Martino - Aree verdi - Nuovo Camminamento Nursino, da 
Porta Valledonna a Porta Orientale - Sistemazione verde pubblico (Ord. PNC 17/2022) 360.000,00 

Comune di Norcia - Campo sportivo Cetronella- Realizzazione pista di atletica, gradinate e manto 
sintetico (Ord. PNC 17/2022) 390.000,00 

Comune di Norcia - Nuovo polo sportivo Viale Lombrici - Realizzazione campi sportivi polivalenti 
(Ord. PNC 17/2022) 195.000,00 

Comune di Norcia - Strade comunali di Forsivo-Cortigno, Nottoria, Norcia-Popoli - Manutenzione 
straordinaria strada comunale (Ord. PNC 17/2022) 123.000,00 

Comune di Poggiodomo - Via del Colle - Manutenzione straordinaria del campo sportivo e giardini 
pubblici (Ord. PNC 17/2022) 240.000,00 

Comune di Poggiodomo - Strade comunali delle Frazioni - Rifacimento del sottofondo stradale e della 
pavimentazione (Ord. PNC 17/2022) 84.000,00 

Comune di Polino - Piazza Marconi zona sotto le mura/Antico Mulino, Via Casale, Piazza Marconi - 
Recupero percorso con passerella e rigenerazione aree comunali (Ord. PNC 17/2022) 240.000,00 

Comune di Polino - Via Casale, IV Novembre, Via S. Rita, Sargiola, Le Lame, Prato Manente, Fonte 
Fuga, Doganale - Messa in sicur. e fruibilita' della rete stradale (Ord. PNC 17/2022) 84.000,00 

Comune di Preci - Rifacimento di pavimentazione di strade e piazze e riqualificazione dell'ingresso 
dell'abitato e dell'arredo urbano (Ord. PNC 17/2022) 330.000,00 

Comune di Preci - Territorio comunale - Strade, piste cilabili, impianti sportivi colonnine di ricarica, 
segnaletica, E-bike Etc. (Ord. PNC 17/2022) 374.749,50 

Comune di Preci - Strada comunale Preci Faito - Lotto Funzionale 1 - Rifacimento dell'asfaltatura, 
sistemazione delle cunette (Ord. PNC 17/2022) 112.500,00 

Comune di S. Anatolia di Narco - Loc. Renare - Realizzazione Centro attrazione turistica (Ord. PNC 
17/2022) 270.000,00 

Comune di S. Anatolia di Narco - Strade comunali di Tassinare, la Pia, Agianetta, Sant'Anatolia-
Scheggino, Grotti, Casale delle Macch - Manutenzione straordinar (Ord. PNC 17/2022) 94.500,00 

Comune di Scheggino - Riqualificazione piazze, pubbliche vie e infrastrutture sociali (Ord. PNC 
17/2022) 270.000,00 

Comune di Scheggino - Loc- Valcasana-Scheggino Capoluogo - Ammodernamento e messa in sicur. 
impianti sportivi (Ord. PNC 17/2022) 180.000,00 

Comune di Scheggino - Strada comunale Contaglia-Collefabbri-Schioppo e Strada comunale Osteria-
Cimitero Civitella-Civitella - Riqualificazione della sede stradale (Ord. PNC 17/2022) 94.500,00 

Comune di Sellano - Loc. Montesanto a Sellano - Realizzazione di ponte pedonale (Ord. PNC 17/2022) 420.000,00 

Comune di Sellano - Loc. Montesanto - Restauro e risanamento conservativo delle mura e della Rocca 
(Ord. PNC 17/2022) 90.000,00 

Comune di Sellano - Rifacimento della pavimentazione di accesso (Ord. PNC 17/2022) 90.000,00 

Comune di Sellano - Rifacimento Campi Sportivi comunali e Impianti di Illuminazione (Ord. PNC 
17/2022) 175.063,20 

Comune di Sellano - Località di Setri, Peneggi, Montesanto, Orsano, Cammoro, Petrognano, Morro - 
Rifacimento del Sottofondo Stradale (Ord. PNC 17/2022) 123.000,00 

Comune di Spoleto - Frazioni di Bazzano, Azzano, Poreta - Riqualificazione spazi aperti pubblici (Ord. 
PNC 17/2022) 249.075,00 

Comune di Spoleto - Eggi e San Giacomo - Riqualificazione spazia aperti pubblici (Ord. PNC 17/2022) 216.675,00 

Comune di Spoleto - Loc. Monteluco - Riqualificazione spazia aperti pubblici (Ord. PNC 17/2022) 182.250,00 
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Comune di Spoleto - Strade comunali di Aree periferiche / Frazioni - Interventi di messa in sicur. 
(Ord. PNC 17/2022) 212.400,00 

Comune di Vallo di Nera - Rigenerazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture verdi e sportive 
delle frazioni (Ord. PNC 17/2022) 270.000,00 

Comune di Vallo di Nera - Strada comunale San Pietro - Messa in sicur. e ripristino delle scarpate e 
del corpo stradale (Ord. PNC 17/2022) 94.500,00 

Ripristino viabilità di accesso al nucleo abitato versante nord di Castelluccio di Norcia (OSC.18/2021) 53.529,26 

Centro storico di Castelluccio di Norcia - Spese di progettazione (OSC.18/2021) 27.159,78 

Diocesi Foligno - Foligno - Chiesa di S. Francesco (OC. 23/2017) 25.161,17 

Diocesi Terni-Amelia - Guardea - Chiesa di SS. Pietro e Cesareo (OC. 23/2017) 21.305,62 

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Bastia Umbra - Scuola media `Colomba Antonietti`, Palestra 
(OSC.31/2021 ex OC. 33/2017 e OC.109/2020) 35.890,73 

Comune di CANNARA Scuola secondaria di primo grado `Anna Frank` (OSC.31/2021 ex OC.109/2020 
ex OC.56/2018) 17.273,97 

DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Norcia - Agriano - Chiesa di San Giovanni Battista (OC. 32/2017) 96.847,85 

DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Cerreto di Spoleto - Borgo Cerreto - Chiesa S. Lorenzo (O.C. 38/2017) 23.023,72 

DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Norcia - Ancarano - Chiesa S. Maria Bianca (O.C. 38/2017) 73.977,48 

DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Norcia - Frascaro - Chiesa S. Antonio Abate (O.C. 38/2017) 55.514,64 

DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Scheggino - Ceselli - Chiesa San Michele Arcangelo (O.C. 38/2017) 12.593,77 

DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Vallo Di Nera - Chiesa S. Giovanni Battista (O.C. 38/2017) 12.578,84 

SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Centri di comunità Ambito 1: NORCIA -LOC. SALVELLI, LOC. 
VALCADARA, LOC. PIEDIRIPA (OC.48/2018) 202.516,31 

SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Centri di comunità Ambito 2: VALLO DI NERA -LOC. PIEDIPATERNO 
, PRECI-LOC. TODIANO, VALLO DI NERA, C ASCIA -LOC. COLLEGIACONE.  (OC.48/2018) 157.794,12 

SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Centri di comunità Ambito 3: MONTELEONE DI SPOLETO, CASCIA-
LOC. MALTIGNANO. (OC.48/2018) 127.475,16 

SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Centri di comunità Ambito 4: PRECI- CAPOLUOGO , LOC. 
MONTEBUFO (OC.48/2018) 26.260,12 

SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Dotazioni informatiche, apparecchiature per laboratori per le 
scuole del cratere sismico (OC.48/2018) 3.480,74 

Contributi per Edilizia privata - Contributi per precedenti Sismi (OC. 51/2018) 54.579,86 

Contributi per Edilizia mista pubb/priv Via del Lavoro, 1 (Coccia Gianni) MUDE 
1005403500000206682020 - NORCIA (OC.61/2018) 10.957,12 

Contributi per Edilizia mista pubb/priv Via Porta Fuga n. 23-35 (Condominio Sassi Giovinale) MUDE 
1005405100000096052019 - SPOLETO (OC.61/2018) 74.981,13 

Comune di CASCIA Aree attrezzate per finalità turistiche - AVENDITA (OC. 77/2019) 27.181,65 

Comune di CASCIA Aree attrezzate per finalità turistiche - CASTEL S. MARIA (OC. 77/2019) 27.195,54 

Comune di CERRETO DI SPOLETO Aree attrezzate per finalità turistiche - FORCATURA (OC. 77/2019) 16.000,00 

Comune di MONTELEONE DI SPOLETO Aree attrezzate per finalità turistiche - PARCO DELLA CROCE 
(OC. 77/2019) 26.058,01 
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Comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO Aree attrezzate per finalità turistiche - LOC. CASTEL SAN 
FELICE (OC. 77/2019) 26.022,98 

Comune di SCHEGGINO Aree attrezzate per finalità turistiche - VALCASANA (OC. 77/2019) 26.399,11 

Comune di SPOLETO Aree attrezzate per finalità turistiche - AREA 1 -VIA FRATELLI CERVI -VIA S. 
TOMMASO (OC. 77/2019) 30.399,75 

Comune di SPOLETO Aree attrezzate per finalità turistiche - AREA 2 -TIRO A SEGNO (OC. 77/2019) 15.188,36 

Comune di VALLO DI NERA Aree attrezzate per finalità turistiche - BORBONEA (OC. 77/2019) 27.200,00 

DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Spoleto - Chiesa Sant'Omobono (OC.105/2020 e Dec. 47/2022) 72.000,00 

Comune di PRECI Programma Straordinario di Ricostruzione - Progettazione (OC. 107/2020) 20.361,68 

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Arrone - Strada provinciale SP4 (OC.109/2020 ex OC.37/2017) 275.403,39 

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Bevagna - Scuola primaria `S. Francesco` (OC.109/2020 ex 
33/2017) 380.236,96 

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Bevagna - Chiesa di San Filippo - edificio Chiesa ed Edificio 
Oratorio e Sagrestia (OC.109/2020 ex OC.37/2017) 144.099,22 

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Foligno - Scuola Infanzia\Primaria Piermarini - Ed. muratura 
(OC.109/2020 ex 33/2017) 27.430,42 

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Gubbio - Scuola materna ed elementare di Carbonesca 
(OC.109/2020 ex 33/2017) 229.273,62 

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Montefranco - Scuola Materna/Elementare `G. Fanciulli` (OC. 
109/2020 ex OC.56/2018) 24.297,87 

Provincia di Perugia - Cascia - SR 320: frana su scarpate e pareti rocciose (OC.109/2020 ex 
OC.56/2018) 85.717,42 

Provincia di Perugia - Città di Castello - IIS Polo Tecnico `Franchetti-Salviani` ITIS Edificio originario 
(OC.109/2020 ex OC.56/2018) 148.547,91 

Provincia di Perugia - Perugia - Istituto Magistrale `A. Pieralli` (OC.109/2020 ex 33/2017) 261.175,82 

Comune di BEVAGNA Cimitero Comunale (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 204.042,82 

Comune di BEVAGNA Mura Castellane Loc. Castelbuono (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 52.436,81 

Comune di CANNARA Chiesa di San Donato (OC. 109/2020 ex OC.56/2018) 96.611,02 

Comune di CASCIA Chiesa di San Francesco - Torre Campanaria (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 30.662,15 

Comune di CASCIA Chiesa Museo S. Antonio Abate (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 27.201,27 

Comune di CASCIA Palazzo Comunale `Palazzo Frenfanelli` (OC.109/2020 ex OC.37/2017) 15.241,98 

Comune di CASCIA Sede Biblioteca Palazzo Carli (OC.109/2020 ex OC.37/2017) 27.748,36 

Comune di CERRETO DI SPOLETO Centro salute ASL e attività commerciali (OC.109/2020 ex 
OC.56/2018) 93.966,15 

Comune di CERRETO DI SPOLETO Cimitero di Borgo Cerreto (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 104.198,02 

Comune di CERRETO DI SPOLETO Piazza Pontano, 27 (OC.109/2020 ex OC.86/2020) 8.676,63 

Comune di CERRETO DI SPOLETO Via Padre Pietro Pirri (OC.109/2020 ex OC.86/2020) 9.221,85 

Comune di CERRETO DI SPOLETO Via Padre Pietro Pirri presso il complesso San Giacomo 
(OC.109/2020 ex OC.86/2020) 7.196,49 
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DESCRIZIONE 
PAGATO 

NEL 2022 

IN € 

Comune di CERRETO DI SPOLETO Via Santa Maria de Libera (OC.109/2020 ex OC.27/2017) 91.484,74 

Comune di MONTELEONE DI SPOLETO Ex complesso conventuale di San Francesco (OC.109/2020 ex 
OC.56/2018) 19.006,32 

Comune di MONTELEONE DI SPOLETO Scuola Elementare e Media `De Amicis` (OC.109/2020 ex 
OC.56/2018) 9.281,20 

Comune di MONTONE Mura urbiche di via Aldo Bologni (OC.109/2020 ex OC.37/2017) 92.023,69 

Comune di NORCIA Cimiteri loc. Nottoria, San Marco, Pescia (OC.109/2020 ex OC.37/2017) 43.531,94 

Comune di NORCIA Cimiteri loc. Ospedaletto, Capo al Campo, Serravalle (OC.109/2020 ex 
OC.37/2017) 19.347,93 

Comune di NORCIA Cimitero monumentale Norcia Capoluogo (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 86.710,47 

Comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO Frana su strada comunale San Martino (OC.109/2020 ex 
OC.56/2018) 25.767,30 

Comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO Muro sostegno e arco medievale lato sud-est centro storico 
Fraz. Castel San Felice (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 22.848,56 

Comune di SCHEGGINO Mura urbiche (OC. 109/2020 ex OC.37/2017) 87.791,04 

Comune di SELLANO Palazzo Comunale (OC. 109/2020 ex OC.37/2017) 36.102,19 

Comune di SPOLETO Frana del versante a monte di Piazza Duomo (OC.109/2020) 41.705,96 

Comune di SPOLETO Scuola Primaria `Toscano`  (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 77.004,84 

Comune di TODI Cimiteri di Todi Nuovo e Vecchio Urbano (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 12.249,25 

Comune di TODI Scuola Infanzia e Primaria di Collevalenza (OC.109/2020 ex OC. 33/2017) 10.990,83 

Comune di VALLO DI NERA Palazzo Comunale in Piedipaterno (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 29.725,91 

Comune di VALTOPINA Palestra scolastica (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 24.001,11 

ADISU - Perugia - Casa dello Studente (Padiglione 4) (OC. 109/2020 ex OC.56/2018) 18.943,25 

Rimozione macerie - Anno 2021 (D.L. 189/2016 art.28 c.13 - OC. 109/2020) 2.845.040,00 

Trasf. a Regione Umbria per Rimozione macerie - Anni 2019-2020 (D.L. 189/2016 art.28 c.13 - OC. 
109/2020) 33.944,71 

Trasferimenti per conto del Commissario Straordinario quale anticipazione ai progettisti degli 
interventi di ricostruzione privata (OC. 94/2020) 1.884.078,88 

Contributi per traslochi e depositi (OC. 21/2017) 79.030,40 

Contributi agli investimenti alle Imprese - Graduatoria A1 (D.L. 189/2016, art. 20 - Decr.intermin. 
10/05/2018) 324.212,79 

Contributi agli investimenti alle Imprese - Graduatoria B1 (D.L. 189/2016, art. 20 - Decr.intermin. 
10/05/2018) 392.346,57 

Contributi per la prosecuzione dell'attività e la ripresa produttiva - BANDO 2021 - (D.L.189/2016, art. 
20-bis - Decreto intermin. 11/08/2017) 2.701.913,82 

Contributi per la prosecuzione dell9attività e la ripresa produttiva - BANDO 2018 - CRATERE sismico 
(D.L.189/2016, art. 20-bis - Decreto intermin. 11/08/2017) 3.883,95 

Contributi per la delocalizzazione delle imprese (OC. 9/2016) 390.871,29 
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Fonte: USR-Umbria 
 
 
Nel corso del 2022 sono stati emessi 984 ordinativi di pagamento a favore di 
541 beneficiari, (oltre agli Istituti di previdenza -INPS e INAL- e l9Agenzia delle 
Entrate Riscossioni a favore dei quali sono stati liquidati gli importi in caso di 
intervento sostitutivo). 
Nel dettaglio, i pagamenti hanno riguardato per oltre il 40% (n. 413 pagamenti) 
i contributi alle attività produttive ed i contributi per traslochi e depositi. 
Come già illustrato in precedenza, oltre al consueto sostegno per la 
delocalizzazione delle imprese (n. 85 ordinativi di pagamento per rimborsi di 
canoni d9affitto) ed il contributo una tantum ai cittadini per il trasloco da 
immobili inagibili (n.54), le imprese beneficiarie dei contributi a ristoro della 
perdita subita a causa del sisma sono state tutte liquidate (n.260 pagamenti). 
Altra voce importante dal punto di vista dei pagamenti riguarda 
le anticipazioni ai progettisti degli interventi di ricostruzione privata (n.222 
pagamenti) a cui devono corrispondere relativi incassi nel momento della 
restituzione, così come previsto dall9Ord.94/2020. 
Per 123 interventi di Ricostruzione Pubblica sono stati emessi 164 ordinativi 
di spesa, compresi  quelli relativi alla rimozione delle macerie. 
La complessità dei pagamenti, per il continuo aggiornamento della normativa 
di riferimento sia in ambito di ricostruzione pubblica e privata, che in ambito 
amministrativo e fiscale, ha reso necessario nel 2022 un attento lavoro di 
monitoraggio e controllo. 
Da una parte, è stata effettuata la ricognizione complessiva dei Piani di 
ricostruzione pubblica verificando le risorse assegnate, incassate e pagate per 
ciascun intervento che originariamente facevano parte di un Piano e, 
successivamente, le stesse vengono inglobate in un9altra ordinanza o 
addirittura una parte di esse in ordinanze speciali, al fine di avere una 
situazione contabile precisa ed ordinata. 
L9attenta osservanza delle norme in materia di controllo sulla regolarità 
fiscale e contributiva dei beneficiari e la necessità di attivare l9intervento 
sostitutivo in caso di inadempienze, hanno permesso di rispettare nei tempi e 
modalità delle  norme previste  per eseguire ogni pagamento. 
Per quanto riguarda, infine, la gestione del personale e degli uffici, sono stati 
pagati rispettivamente 115 rimborsi per personale in servizio presso USR Umbria 
e Comuni del cratere sismico e Province dell'Umbria, nonché 70 mandati per 
spese di allestimento e funzionamento.   
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7.1. Le ordinanze del commissario 
 

Ordinanza Tema Titolo Note 

n. 1 
10 novembre 

2016 
 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Schema tipo di convenzione per 
l9istituzione dell9ufficio comune 

denominato <Ufficio speciale per la 
ricostruzione post sisma 2016= di cui 
all9articolo 3 del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189. 

 

n. 2 
10 novembre 

2016 
 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione degli schemi di 
convenzione con Fintecna S.p.A. e con 

l9Agenzia nazionale per l9attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d9impresa 

S.p.A. – Invitalia per l9individuazione di 
personale da adibire alle attività di 

supporto tecnico-ingegneristico e di tipo 
amministrativo – contabile finalizzate a 

fronteggiare le esigenze delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 24 agosto 2016 nei territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria. 

Rinnovata con  
ord. n. 71 e n. 74 

n. 3 
15 novembre 

2016 
 

Individuazione del 
cratere del sisma 

2016 

Individuazione dei Comuni ai quali è 
estesa l9applicazione delle misure di cui 
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, a 
seguito degli ulteriori eventi sismici del 

26 e 30 ottobre 2016. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 4 
17 novembre 

2016 

Ricostruzione 
privata – danni 

lievi 

Riparazione immediata di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo e produttivo 

danneggiati dagli eventi sismici del 24 
agosto 2016 e successivi, 

temporaneamente inagibili. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 5 
28 novembre 

2016 

Ricostruzione 
privata – 

delocalizzazione 

Delocalizzazione immediata e 
temporanea di stalle, fienili e depositi 

danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 
30 ottobre 2016 dichiarati inagibili. 

 

n. 6 
28 novembre 

2016 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Linee direttive per la ripartizione e 
l9assegnazione del personale tecnico e 

amministrativo da assumere nelle Regioni 
e nei Comuni danneggiati dagli eventi 
sismici che hanno colpito le Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far 
data dal 24 agosto 2016. 

 

n. 7 
14 dicembre 

2016 

Ricostruzione 
privata e pubblica 
– Prezziario unico 

Approvazione del Preziario Unico Cratere 
Centro Italia 2016. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 8 
14 dicembre 

2016 

Ricostruzione 
privata – danni 

lievi 

Determinazione del contributo 
concedibile per gli interventi immediati 
di riparazione e rafforzamento locale su 

edifici che hanno subito danni lievi a 
causa degli     eventi sismici del 24 

agosto 2016 e successivi. 

Modifiche successive con 
ord. n. 12, 20, 30, 36, 46 e 

55 

n. 9 
14 dicembre 

2016 

Ricostruzione 
privata – 

delocalizzazione 

Delocalizzazione immediata e 
temporanea delle attività economiche 
danneggiate dagli eventi sismici del 24 

agosto, 26 e 30 ottobre 2016. 

 

n. 10 
19 dicembre 

2016 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

– AeDES, FAST 

Disposizioni concernenti i rilievi di 
agibilità post sismica conseguenti agli 

eventi sismici che hanno colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, 

Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

7. Appendice 
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Ordinanza Tema Titolo Note 

agosto 2016. 

n. 11 
10 gennaio 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Istituzione e funzionamento del Comitato 
Tecnico Scientifico della Struttura del 
Commissario straordinario del Governo 

per la ricostruzione nei territori dei 
Comuni delle Regioni in Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dall9evento 
sismico del 24 agosto 2016. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 12 
10 gennaio 2017 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

– Imprese e 
professionisti 

Attuazione dell9articolo 34 del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito 

con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli 

articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, 
comma 2, dell9ordinanza n. 8 del 14 

dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 
1, e 5, comma 2, dell9ordinanza n. 9 del 

14 dicembre 2016, ed all9articolo 1, 
commi 1 e 2, dell9ordinanza n. 10 del 19 

dicembre 2016. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 13 
10 gennaio 2017 

Ricostruzione 
privata – Attività 

produttive 

Misure per la riparazione, il ripristino e 
la ricostruzione di immobili ad uso 

produttivo distrutti o danneggiati per la 
ripresa delle attività economiche e 
produttive nei territori colpiti dagli 
eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 

ottobre 2016. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 14 
17 gennaio 2017 

Ricostruzione 
pubblica - Scuole 

Approvazione del programma 
straordinario per la riapertura delle 

scuole per l9anno scolastico 2017-2018. 

Modifiche successive con 
ord. n.18, 28, 35, 43 (art. 4 

ord. n. 63) 

n. 15 
27 

gennaio 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Organizzazione della struttura centrale 
del Commissario straordinario del 

Governo per la ricostruzione nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

Modifiche successive con 
ord. n. 30, 30, 70 

n. 16 
3 

marzo 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Disciplina delle modalità di 
funzionamento e di convocazione della 

Conferenza permanente e delle 
Conferenze regionali previste 

dall9articolo 16 del decreto legge 17 
ottobre 2016, n. 189, come convertito 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e 

s.m.i. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 17 
13 

marzo 2017 

Ricostruzione 
pubblica - 

Disciplina delle modalità di effettuazione 
delle erogazioni liberali ai fini della 

realizzazione di interventi per la 
ricostruzione e ripresa dei territori 

colpiti dagli eventi sismici. 
 

 

n. 18 
3 

aprile 2017 

Ricostruzione 
pubblica – Modifica 

Ord. 14 

Modifiche all9ordinanza n. 14 del 16 
gennaio 2017 recante 8Approvazione del 

programma straordinario per la 
riapertura delle scuole per l9anno 

scolastico 2017-20189. 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 35 

n. 19 
7 

aprile 2017 

Ricostruzione 
privata – Edifici 
con danni gravi 

Misure per il ripristino con miglioramento 
sismico e la ricostruzione di immobili ad 
uso abitativo gravemente danneggiati o 

distrutti dagli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 agosto 2016. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 20 
7 

aprile 2017 

Ricostruzione 
privata – Modifiche 
Ord. n. 4, 8, 9 e 15 

Modifiche all9ordinanza n. 4 del 17 
novembre 2016, all9ordinanza n. 8 del 14 

dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 
dicembre 2016 ed all9ordinanza n. 15 del 

27 gennaio 2017. 
 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 21 
28 aprile 2017 

Ricostruzione 
privata – Traslochi 

Assegnazione di contributi per le spese di 
traslochi e depositi temporanei di mobili 

di abitazioni dichiarate totalmente 

Modifiche successive con 
ord. n. 41 
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Ordinanza Tema Titolo Note 

inagibili nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a 

seguito degli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 agosto 2016 e modifiche 
all9articolo 4, comma 1, dell9ordinanza 

n. 19 del 7 aprile 2017. 
 

n. 22 
4 maggio 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Seconde linee direttive per la 
ripartizione e l9assegnazione del 

personale con professionalità di tipo 
tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e 

di tipo amministrativo-contabile 
destinato ad operare presso la Struttura 
commissariale centrale, presso gli Uffici 
speciali per la ricostruzione, presso le 

Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti 
parco nazionali ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 3, 50 e 50 bis del decreto 

legge 17 ottobre 2016, n. 189. 
 

 

n. 23 
5 maggio 2017 

Ricostruzione 
Pubblica – Chiese I 

Messa in sicurezza delle chiese 
danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 
24 agosto 2016 con interventi finalizzati 
a garantire la continuità dell9esercizio 
del culto. Approvazione criteri e primo 

programma interventi immediati. 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 63 (art. 4) 

n. 24 
12 maggio 2017 

Ricostruzione 
pubblica – 

Microzonazione 
Modifiche 

Assegnazione dei finanziamenti per gli 
studi di microzonazione sismica di III 

livello ai Comuni del Centro Italia 
interessati dagli eventi sismici che si 
sono verificati dal 24 agosto 2016 e 

proroga di termini di cui all9ordinanza n. 
13 del 9 gennaio 2017. 

 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 25 
23 maggio 2017 

Ricostruzione 
pubblica - 

Perimetrazione 

Criteri per la perimetrazione dei centri e 
nuclei di particolare interesse che 

risultano maggiormente colpiti dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. 
 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 26 
29 maggio 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Linee direttive per la ripartizione e 
l9assegnazione delle risorse per la 

costituzione ed il funzionamento degli 
Uffici speciali per la ricostruzione e 
modifiche all9ordinanza n. 1 del 10 

novembre 2016 recante <Schema tipo di 
convenzione per l9istituzione dell9Ufficio 
comune denominato Ufficio Speciale per 
la ricostruzione post-sisma 20169 ci cui 
all9art. 3 del decreto legge 17 ottobre 

2016, n. 189=. 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 62 

n. 27 
9 giugno 2017 

Ricostruzione 
pubblica – Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

Misure per la riparazione degli edifici di 
proprietà pubblica aduso abitativo 
inagibili o inutilizzabili, attraverso 

interventi di miglioramento sismico. 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 36, 56 

n. 28 
9 giugno 2017 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

- Modifiche 

 
Modifiche all9ordinanza n. 19 del 7 aprile 
2017 recante 8Misure per il ripristino con 
miglioramento sismico e la ricostruzione 
di immobili ad uso abitativo gravemente 

danneggiati o distrutti dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016=, misure di attuazione 

dell9articolo 2, comma 5, del decreto 
legge n. 189 del 2016, modifiche 

all9ordinanza commissariale n. 14 del 
2016 e determinazione degli oneri 

economici relativi agli interventi di cui 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 
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Ordinanza Tema Titolo Note 

all9allegato n. 1 dell9ordinanza 
commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017. 

 

n. 29 
9 giugno 2017 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

- Modifiche 

Modifiche ed integrazioni all9ordinanza n. 
12 del 9 gennaio 2017, recante 

8Attuazione dell9articolo 34 del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito 

con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016 n. 229=, all9ordinanza n. 

10 del 19 dicembre 2016, recante 
8Disposizioni concernenti i rilievi di 

agibilità post-sismica conseguenti agli 
eventi sismici che hanno colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 
agosto 2016= ed all9ordinanza n. 24 del 
12 maggio 2017 recante 8Assegnazione 

dei finanziamenti per gli studi di 
microzonazione sismica di III livello ai 
Comuni interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
e proroga di termini di cui all9ordinanza 

n. 13 del 9 gennaio 2017=. 
 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 30 
21 giugno 2017 

Ricostruzione 
privata - Modifiche 

Modifiche all9ordinanza n. 13 del 9 
gennaio 2017, recante9 Misure per la 

riparazione, il ripristino e la 
ricostruzione di immobili ad uso 

produttivo distrutti o danneggiati e per 
la ripresa delle attività economiche e 
produttive nei territori colpiti dagli 
eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 

ottobre 2016= ed all9ordinanza n. 9 del 
14 dicembre 2016, recante 

8Delocalizzazione immediata e 
temporanea delle attività economiche 
danneggiate dagli eventi sismici del 24 

agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 
all9ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, 
recante 8Organizzazione della struttura 
centrale del Commissario straordinario 

del Governo per la ricostruzione dei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria interessati dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 

agosto 2016. 
 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 31 
21 giugno 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di 
convenzione ai sensi dell9articolo 3, 

comma 1, del decreto legge 17 ottobre 
2016, n. 189 tra il Commissario 
straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori dei Comuni 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria interessati dall9evento sismico 

del 24 agosto 2016, l9Ente Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini e l9Ente 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga. 

 

 

n. 32 
21 

giugno 2017 

Ricostruzione 
Pubblica – Chiese II 

Messa in sicurezza delle chiese 
danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 
24 agosto 2016 con interventi finalizzati 
a garantire la continuità dell9esercizio 

del culto. 
Approvazione criteri e secondo 

programma interventi immediati. 

Modifiche successive con 
ord. n. 41, 46, 63 (art. 4) 

n. 33 
11 

Ricostruzione 
Pubblica – Scuole II 

Approvazione del programma 
straordinario per la riapertura nelle 

Modifiche successive con 
ord. n. 35, 41, 46, 56, 62 
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luglio 2017 scuole nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016; disciplina 
della qualificazione dei professionisti, 

dei criteri per evitare la concentrazione 
degli incarichi nelle opere pubbliche e 
determinazione del contributo relativo 

alle spese tecniche. 

(art. 4 Ord. 63) 

n. 34 
11 

luglio 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione del protocollo di intesa fra 
il Commissario straordinario del Governo 

per la ricostruzione, la Guardia di 
Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco per l9effettuazione dei controlli a 
campione sulle perizie giurate relative 

alle schede AeDES. 

Modifiche successive con 
ord. n. 72 

n. 35 
31 

luglio 2017 

Ricostruzione 
pubblica - 
Modifiche 

Modifiche all9ordinanza n. 14 del 16 
gennaio 2017, all9ordinanza n. 18 del 7 

aprile 2017 ed all9ordinanza n. 33 dell911 
luglio 2017 

 

n. 36 
8 settembre 

2017 

Ricostruzione 
Privata – 

Ricostruzione 
Pubblica - 
Modifiche 

Disciplina delle modalità di 
partecipazione delle popolazioni dei 

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

all9attività di ricostruzione. 
Modifiche all9ordinanza n. 4 del 17 

novembre 2016, all9ordinanza n. 9 del 14 
dicembre 2016, all9ordinanza n. 12 del 9 
gennaio 2017, all9ordinanza n. 13 del 9 
gennaio 2017, all9ordinanza n. 27 del 9 
giugno 2017, all9ordinanza n. 29 del 9 

giugno 2017 ed all9ordinanza n. 30 del 21 
giugno 2017. 

Misure attuative dell9articolo 18 – decies 
del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, 
convertito con modificazioni dalla legge 

7 aprile 2017, n. 45. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 37 
8 settembre 

2017 

Ricostruzione 
Pubblica – Opere 

Pubbliche 

Approvazione del primo programma degli 
interventi di ricostruzione, riparazione e 

ripristino delle opere pubbliche nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 41, 46, 56, 67 (art. 4 

ord. n. 63) 

n. 38 
8 settembre 

2017 

Ricostruzione 
pubblica – Beni 

Culturali 

Approvazione del piano di interventi sui 
beni del patrimonio artistico e culturale, 

compresi quelli sottoposti a tutela ai 
sensi del codice di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 39 
8 settembre 

2017 

Redazione dei 
Piani attuativi 

Principi d9indirizzo per la pianificazione 
attuativa connessa agli interventi di 

ricostruzione nei centri storici e nuclei 
urbani maggiormente colpiti dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016. 

 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 40 
8 settembre 

2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario del personale non 

dirigenziale delle pubbliche 
amministrazioni operante presso la 
Struttura commissariale centrale e 

presso gli Uffici speciali per la 
ricostruzione, ai sensi e per gli effetti 

dell9articolo 50, comma 7, lettera a), e 
comma 7-bis, del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189. 

 

n. 41 
2 novembre 

2017 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

- Modifiche 

Misure dirette ad assicurare la regolarità 
contributiva delle imprese che operano 
nella ricostruzione pubblica e privata. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
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Modifiche all9ordinanza n. 13 del 9 
gennaio 2017, all9ordinanza n. 21 del 28 
aprile 2017, all9ordinanza n. 24 del 12 
maggio 2017, all9ordinanza n. 29 del 9 
giugno 2017, all9ordinanza n. 32 del 21 
giugno 2017, all9ordinanza n. 33 dell911 
luglio 2017, all9ordinanza n. 37 dell98 
settembre 2017 ed all9ordinanza n. 38 

dell98 settembre 2017. 

maturati 

n. 42 
14 

novembre 2017 

Ricostruzione 
pubblica – Micro, 
piccole, medie 

imprese 

Disciplina degli interventi a favore delle 
micro, piccole e medie imprese nelle 

zone colpite dagli eventi sismici ai sensi 
dell9articolo 24 del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189. 

Modifiche successive con 
ord. n. 53 

n. 43 
15 dicembre 

2017 

Ricostruzione 
pubblica 

Disciplina dei contributi relativi alle 
attività di rilievo topografico, di 

redazione della relazione 
geotecnica/geologica, di demolizione e 

conferimento in discarica delle macerie e 
di realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria afferenti gli 
interventi disciplinati dall9ordinanza 

commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 
e ss.mm.ii. Disciplina delle modalità di 

erogazione dei contributi per l9attività di 
ricostruzione pubblica in presenza di altri 
contributi o di indennizzi assicurativi per 

la copertura dei medesimi danni. 

 

n. 44 
15 dicembre 

2017 

Ricostruzione 
privata – Danni 

lievi 

Criteri di indirizzo per la progettazione e 
la realizzazione degli interventi di 

riparazione e di rafforzamento locale 
degli edifici che, in conseguenza degli 

eventi sismici verificatesi a far data dal 
24 agosto 2016, hanno subito danni lievi. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n.45 
15 dicembre 

2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di Addendum 
alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra 
il Commissario straordinario del governo 
ai fini della ricostruzione nei territori dei 

comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria interessati dall9evento 

sismico del 24 agosto 2016 ed Invitalia 
per l9individuazione di personale da 
adibire allo svolgimento di attività di 

supporto tecnico-ingegneristico e di tipo 
amministrativo-contabile finalizzate a 

fronteggiare le esigenze delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 24 agosto 2016 nei territori delle 

regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria. 

. 

n.46 
10 gennaio 2018 

Ricostruzione 
privata – 

Ricostruzione 
pubblica - 
Modifiche 

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 
novembre 2016; n. 8 del 14 dicembre 
2016; n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 
del 9 gennaio 2017; n. 19 del 7 aprile 
2017; n. 32 del 21 giugno 2017; n. 33 

dell911 luglio 2017; n. 37 dell98 
settembre 2017; n. 38 dell98 settembre 

2017 e n. 39 dell98 settembre 2017. 
 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n.47 
10 gennaio 2018 

Ricostruzione 
pubblica 

Utilizzo del partenariato pubblico-privato 
per gli interventi di riparazione, 

ricostruzione e ripristino di edifici 
pubblici nonché volti ad assicurare la 

funzionalità dei servizi pubblici. 
 

 

n. 48 
10 gennaio 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Disciplina delle modalità di attuazione 
degli interventi finanziati con le 

donazioni raccolte mediante il numero 
solidale 45500 e i versamenti sul conto 

Modifiche successive con 
ord. n. 62 
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corrente bancario attivato dal 
Dipartimento della Protezione civile, di 
assegnazione e di trasferimento delle 

relative risorse finanziarie. 
 

n.49 
26 febbraio 

2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di Addendum 
alla convenzione del 7 dicembre 2016 tra 
il Commissario straordinario del governo 
ai fini della ricostruzione nei territori dei 
comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dall9evento 
sismico del 24 agosto 2016 e FINTECNA 
per l9individuazione del personale da 

adibire alle attività di supporto tecnico-
ingegneristico finalizzate a fronteggiare 

le esigenze delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 

nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria. 

 

 

n.50 
28 

marzo 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Modalità di anticipazione e rimborso del 
trattamento economico del personale 

della struttura, nonché di destinazione e 
ripartizione delle risorse assegnate agli 
USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, 
comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del 

decreto legge n. 189/2016). 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 73 

n.51 
28 

marzo 2018 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

Attuazione dell9articolo 13 del decreto 
legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito 

con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.. 

Interventi di ricostruzione su edifici 
pubblici e privati già interessati da 

precedenti eventi sismici. 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 55 

n.52 
28 

marzo 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Procedimento di accertamento delle 
violazioni degli obblighi a carico dei 

professionisti iscritti nell9elenco speciale 
di cui all9articolo 34 del decreto legge n. 

189/2016 e s.m.i. e nella attività di 
redazione delle schede Aedes. 

Attuazione dell9articolo 2 bis del decreto 
legge n. 148 del 16 ottobre 2017, 

convertito con modificazioni dalla legge 
4 dicembre 2017, n. 172. 

 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n.53 
24 aprile 2018 

Modifiche ed 
integrazioni Ord. 

n. 16, 42 e 46 

Modifiche e integrazioni all9ordinanza n. 
16 del 3 marzo 2017, all9ordinanza n. 42 
del 14 novembre 2017 e all9ordinanza n. 

46 del 10 gennaio 2018. 
 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n.54 
24 aprile 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Attuazione dell9articolo 23, comma 2, 
del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i. 
Ripartizione delle somme destinate al 

finanziamento dei progetti di 
investimento e formazione in materia di 

salute e sicurezza del lavoro e criteri 
generali di utilizzo delle risorse. 

 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n.55 
24 aprile 2018 

Ricostruzione 
privata – 

Delocalizzazioni 
Modifiche 

Disciplina per la delocalizzazione 
temporanea delle attività economiche o 

produttive e dei servizi pubblici 
danneggiati dal sisma eseguiti e conclusi 
in data anteriore a quella di entrata in 
vigore del decreto legge n. 189/2016. 
Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 

maggio 2017; n. 39 dell98 settembre 2017 
e n. 51 del 29 marzo 2018. Proroga del 
termine di cui all9articolo 8, comma 4, 
del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati  
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189, convertito con modificazioni dalla 
legge 15 dicembre 2016,n. 229, e s,.m.i. 

Termine per il deposito delle schede 

n.56 
10 maggio 2018 

Ricostruzione 
pubblica - 
Modifiche 

Approvazione del secondo programma 
degli interventi di ricostruzione, 

riparazione e ripristino delle opere 
pubbliche nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, 

interessati dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche 
e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 
giugno 2017; n. 33 dell911 luglio 2017; n. 
37 dell98 settembre 2017 e n. 38 dell98 
settembre 2017. Individuazione degli 
interventi che rivestono importanza 
essenziale ai fini della ricostruzione. 

Modifiche successive con 
ord. n. 67 (art. 4 ord. 63) 

n. 57 
4 luglio 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Disciplina per la costituzione e la 
quantificazione del fondo di cui al 

comma 2 dell9articolo 113 del decreto 
legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, 

come modificato dal decreto legislativo 
19 aprile 2017, n. 56, e 

regolamentazione delle relative risorse 
finanziarie. 

 

 

n. 58 
4 luglio 2018 

Ricostruzione 
privata  e 

Ricostruzione 
pubblica – 
Modifiche 

Attuazione dell9articolo 1, comma 2, 
dell9ordinanza n. 41 del 2 novembre 
2017: misure dirette ad assicurare la 
regolarità contributiva delle imprese 

operanti nella ricostruzione pubblica e 
privata. 

 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 59 
31 luglio 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Attuazione dell9articolo 12, comma 5, 
del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i. 

Modalità e procedure di verifica a 
campione sugli interventi di ricostruzione 

privata ammessi a contributo. 
 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 60 
31 luglio 2018 

Ricostruzione 
privata – Sisma 

bonus 

Rapporti tra interventi di ricostruzione 
privata e benefici fiscali di cui 

all9articolo 16, comma 1-bis, del decreto 
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito 
con modificazioni dalla legge 3 agosto 

2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus). 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 61 
1 agosto 2018 

Ricostruzione 
Pubblica – Immobili 

di interesse 
culturale 

Misure per la riparazione, il ripristino e 
la ricostruzione di immobili di proprietà 
privata di interesse culturale o destinati 

a uso pubblico. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 62 
3 agosto 2018 

Ricostruzione 
privata – Modifiche 
e integrazioni Ord. 
n. 4, 8, 13, 16, 19, 

26, 33, 48 

Semplificazione dell9attività istruttoria 
per l9accesso ai contributi per gli 

interventi di ricostruzione privata. 
Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 

novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 
2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 
3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 

26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell911 
luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 63 
6 settembre 

2018 

Ricostruzione 
Pubblica – Beni 

Culturali 

Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 
maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e 

n. 38 del giorno 8 settembre 2017. 
Delega di funzioni ai Presidenti delle 

Regioni – Vice Commissari. 

 

n. 64 
6 settembre 

2018 

Ricostruzione 
pubblica – Dissesti 

idrogeologici 

 
Approvazione del primo Piano degli 

interventi sui dissesti idrogeologici nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. 
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n. 65 
6 settembre 

2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Procedure di monitoraggio sullo stato di 
attuazione della ricostruzione pubblica e 

privata. 
 

n. 66 
12 settembre 

2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

 

Disposizioni in materia di trattamento 
economico accessorio del personale della 

struttura commissariale in attuazione 
dell9articolo 50, comma 7, lettera c) del 

decreto legge n. 189/2016. 
 

 

n. 67 
12 settembre 

2018 

Ricostruzione 
pubblica – 

Modifiche Ord. n. 
37, 56 

Modifiche alle ordinanze n. 37 dell98 
settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 

2018. 
 

n. 68 
5 ottobre 2018 

Ricostruzione 
privata – Attività 

produttive 

Misure per la delocalizzazione definitiva 
di immobili a uso agricolo e zootecnico 

distrutti o danneggiati dagli eventi 
sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 

agosto 2016 e per la ripresa delle 
relative attività. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 69 
30 ottobre 2018 

Ricostruzione 
privata 

Modifiche alle ordinanze n. 13 del 9 
gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 

68 del 5 ottobre 2018. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 70 
31 dicembre 

2018 

Modifiche Ord. n. 
13/2017, n. 
15/2017, n. 
19/2017, n. 

68/2018, 

Proroga di termini stabiliti nelle 
ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 

del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 agosto 
2018. Modifiche all9 ordinanza n. 15 del 

27 Gennaio 2017. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 71 
30 gennaio 2019 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di 
convenzione con l9Agenzia nazionale per 

l9attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d9impresa S.p.A. – INVITALIA per 
l9individuazione del personale da adibire 

alle attività di supporto tecnico-
ingegneristico e di tipo amministrativo 
contabile finalizzate a fronteggiare le 

esigenze delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 24 agosto 2016 nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria 2019-2020. 

 

n. 72 
30 gennaio 2019 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Protocollo d9intesa fra il Commissario 
straordinario del Governo, la Guardia di 

Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco per l9effettuazione dei controlli a 
campione sulle perizie giurate relative 
alle schede AeDES. Biennio 2019-2020. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati  

n. 73 
30 gennaio 2019 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario del personale non 

dirigenziale delle pubbliche 
amministrazioni operante presso la 
Struttura commissariale centrale e 

presso gli Uffici speciali per la 
ricostruzione, ai sensi e per gli effetti 
dell9art. 50, comma 7, lettera a), e 
comma 7-bis, del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189. Biennio 2019-2020. 

 

n. 74 
22 febbraio 

2019 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di 
convenzione con Fintecna per 

l9individuazione del personale da adibire 
alle attività di supporto tecnico-

ingegneristico finalizzate a fronteggiare 
le esigenze delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria. Biennio 2019-2020. 

 

n. 75 
2 agosto 2019 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Ripartizione personale e spese di 
funzionamento. Modalità di anticipazione 
e rimborso 2019-2020 (ex ord. 22, 26 e 

50). 

Registrata in data 5 
settembre 2019 al numero 

1796. Pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 
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25 novembre 2019 

n. 76 
2 agosto 2019 

Ricostruzione 
privata 

Spese per le attività professionali di 
competenza degli amministratori di 

condominio e spese di funzionamento dei 
consorzi. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 77 
2 agosto 2019 

Ricostruzione 
pubblica 

Individuazione, realizzazione e fruizione 
di aree attrezzate per finalità turistiche. 
Criteri per la ripartizione delle risorse e 

modalità di accesso ai contributi. 

Registrata in data 12 agosto 
2019 al numero 1716. 

Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 277 del 26 

novembre 2019 
 

n. 78 
2 agosto 2019 Durc di congruità 

Attuazione dell9articolo 1, comma 2, 
dell9ordinanza n. 41 del 2 novembre 
2017: misure dirette ad assicurare la 
regolarità contributiva delle imprese 

operanti nella ricostruzione pubblica e 
privata. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 79 
2 agosto 2019 Dissesti 

Assegnazione dei finanziamenti per gli 
approfondimenti conoscitivi e studi 
prototipali in zone di attenzione per 

cavità e instabilità di versante, 
sismoindotte o in conseguenza di dissesti 
idrogeologici, individuate con gli studi di 
microzonazione sismica condotti ai sensi 
dell9Ordinanza n. 23 del 12 maggio 2017. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 80 
2 agosto 2019 

Modifiche alle 
ordinanze 

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 
novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 
2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 

del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 
gennaio 2017, n. 14 del 16 gennaio 2017, 

n. 19 del 7 aprile 2017, n. 43 del 15 
dicembre 2017, n. 44 del 15 dicembre 

2017, n. 51 del 28 marzo 2018, n. 56 del 
10 maggio 2018, n. 57, del 4 luglio 2018, 
n. 63 del 6 Settembre 2018, del 4 luglio 

2018, n. 68 del 5 ottobre 2018. Disciplina 
in materia di errata identificazione delle 
unità strutturali, di priorità istruttorie e 

di concorso di risorse. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 81 
2 agosto 2019 

Ricostruzione 
privata 

Proroga presentazione domanda di 
contributo per gli interventi di 

immediata esecuzione, modifiche alle 
ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, e 

n. 8 del 14 dicembre 2016. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 82 
2 agosto 2019 

Attività Produttive 

<Attuazione dell9articolo 23, comma 2, 
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 

189. Ripartizione delle somme destinate 
al finanziamento dei progetti di 

investimento e formazione in materia di 
salute e sicurezza del lavoro e criteri 
generali di utilizzo delle risorse- fondi 

INAIL=. Presentazione della 
manifestazione d9interesse alla istanza di 

contributo. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 83 
2 agosto 2019 

Dissesti 

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci, 

individuate con gli studi di 
microzonazione sismica condotti ai sensi 
dell9Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 84 
2 agosto 2019 

Secondo piano Beni 
Culturali – 

Modifica ord. n. 
38/2017 

Approvazione del secondo Piano degli 
interventi di ricostruzione, riparazione e 

ripristino degli edifici di culto nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016 - Modalità di attuazione – 
Modifica dell9Ordinanza n. 38/17. 

Approvata nella cabina di 
regia del 10 luglio 2019; 

registrata in data 5 
settembre 2019 al numero 

1797. 
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n. 85 
24 gennaio 2020 

Ricostruzione 
privata e proroga 

ordinanza 
<Delocalizzazione 

immobili a uso 
agricolo e 

zootecnino= 

Modifica delle ordinanze n.4 del 17 
novembre 2016, n.13 del 9 gennaio 2017, 

n. 19 del 7 aprile 2017, n. 80 del 2 
agosto 2019. Modifica dell9allegato A 

dell9ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. 
Proroga dei termini stabiliti 

dall9ordinanza n. 68 del 5 agosto 2018 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 86 
24 gennaio 2020 

Approvazione 
secondo 

programma di 
interventi sul 
patrimonio 

pubblico con 
destinazione 

abitativa 

Secondo programma opere pubbliche in 
materia di riparazione del patrimonio 

edilizio pubblico suscettibile di 
destinazione abitativa. 

 

n. 87 
24 gennaio 2020 

Ricostruzione 
privata, attività 

produttive e 
censimento di 

agibilità 

Modifica ordinanze n. 8 del 14 dicembre 
2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 
del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 

2017, n. 22 del 10 luglio 2017 e n. 84 del 
2 agosto 2019, nonché disposizioni per il 

completamento del censimento di 
agibilità degli edifici con procedura 

AeDES. 

. 
Abrogata con l9entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

n. 88 
  

Anticipazione a favore dei soggetti 
professionali relativa alle attività 

concernenti le prestazioni tecniche per 
la progettazione, per la redazione della 
relazione geologica e per l9esecuzione 
delle indagini specialistiche preliminari 
relative agli interventi di edilizia privata 
di ricostruzione sia per danni lievi che 

per danni gravi, dei territori colpiti dagli 
eventi sismici verificatisi a decorrere dal 

24 agosto 2016. 

Ritirata con provvedimento 
prt. CGRTS-0004825-P del 

05/03/2020 

n. 89 
  

Autorizzazione all9assunzione di nuovo 
personale di tipo tecnico o 

amministrativo-contabile da impiegare 
esclusivamente nei servizi necessari alla 
ricostruzione, ai sensi e per gli effetti 
dell9articolo 50-bis, comma 1-ter del 

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. 

Ritirata con provvedimento 
prt. CGRTS-0004826-P del 

05/03/2020 

n. 90 
24 gennaio 2020 

Edifici collabenti 

Ruderi ed edifici collabenti: criteri per 
l9individuazione – modalità di ammissione 

a contributo dei collabenti vincolati in 
attuazione dell9Art. 10 del D.L. n. 
189/2016 e ss.mm.ii. e dell9art. 18 

Ordinanza n. 19/2017 – Approvazione 
delle Linee Guida e modifica della 

tabella allegata alla circolare CGRTS 713 
del 23 maggio 2018. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
n. 91 

 
 

 
Istituzione e funzionamento del Comitato 

Tecnico Scientifico della Struttura del 
Commissario straordinario del Governo 

per la ricostruzione nei territori dei 
Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dall9evento 
sismico del 24 agosto 2016. 

 
Ritirata con provvedimento 
prot. CGRTS-0004827-P del 

05/03/2020 

n. 92 
 

 

Definizione dei limiti di importo e delle 
modalità procedimentali per la 
presentazione delle domande di 

contributo ai sensi dell9articolo 12-bis 
del decreto-legge n. 189 del 2016 

convertito con modificazioni dalla legge 
n. 229 del 2016, definizione delle 
modalità attuative dell9articolo 6, 

comma 2-ter, del decreto-legge n. 189 
del 2016, e modifiche all9ordinanza 

commissariale n. 16 del 3 marzo 2016, 
modifiche all9ordinanza commissariale n. 

59 del 31 luglio 2018. 

Ritirata con provvedimento 
prot. CGRTS-0004827-P del 

05/03/2020 
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n. 93 
 

Modifiche alle 
ordinanze 

Modifiche alle ordinanze commissariali n. 
8 del 14 dicembre 2016, n. 12 del 9 

gennaio 2017, n. 13 del 9 gennaio 2017, 
n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 

giugno 2017, n. 36 del 8 settembre 2017, 
n. 61 del 1 agosto 2018, n. 62 del 3 

agosto 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, 
nonché disposizioni in materia di livello 

operativo, di modalità attuative 
dell9articolo 6, comma 2-ter e 

dell9articolo 14, comma 3.1, del decreto 
legge n. 189 del 2016 , definizione delle 

modalità attuative dell9articolo 6, 
comma 2-ter, del decreto legge n. 189 
del 2016, e di continuità delle attività 
pubbliche, culturali e sociali in edifici 

pubblici. 

Ritirata con provvedimento 
prot. CGRTS-0004827-P del 

05/03/2020 

n. 94 
20 marzo 2020 

Anticipazioni ai 
professionisti 

Anticipazione a favore dei soggetti 
professionali relativa alle attività 

concernenti le prestazioni tecniche per 
la progettazione, per la redazione della 
relazione geologica e per l9esecuzione 
delle indagini specialistiche preliminari 
relative agli interventi di edilizia privata 
di ricostruzione sia per danni lievi che 

per danni gravi, dei territori colpiti dagli 
eventi sismici verificatisi a decorrere dal 

24 agosto 2016. 

Registrata in data 25 marzo 
2020 al numero 541. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 95 
20 marzo 2020 

Modifiche alle 
ordinanze 

Modifiche alle ordinanze commissariali n. 
8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 

gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 
29 del 9 giugno 2017, n. 36 del 8 

settembre 2017, n. 61 del 1 agosto 2018, 
n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 
ottobre 2018, nonché disposizioni in 

materia di livello operativo, di modalità 
attuative dell9articolo 6, comma 2-ter e 
dell9articolo 14, comma 3.1, del decreto 
legge n. 189 del 2016 , definizione delle 

modalità attuative dell9articolo 6, 
comma 2-ter, del decreto legge n. 189 
del 2016, e di continuità delle attività 
pubbliche, culturali e sociali in edifici 

pubblici. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 96 
1 aprile 2020 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Autorizzazione all9assunzione di nuovo 
personale di tipo tecnico o 

amministrativo-contabile da impiegare 
esclusivamente nei servizi necessari alla 
ricostruzione, ai sensi e per gli effetti 
dell9articolo 50-bis, comma 1-ter del 

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. 

Registrata in data 6 aprile 
2020 al numero 596. 

n. 97 
1 aprile 2020 

Disposizioni 
straordinarie. 

Covid-19 

Disposizioni straordinarie per il 
pagamento dei lavori, spese tecniche, 

nonché acquisto o ripristino di beni 
mobili strumentali e scorte, conseguenti 
ai provvedimenti assunti dal Governo per 
mitigare gli effetti negativi sul sistema 

economico conseguenti alle misure 
restrittive adottate per il contenimento 

del contagio da COVID-19. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 98 
9 maggio 2020 

Sicurezza 

Contributi INAIL per la messa in sicurezza 
di immobili produttivi. Nuove modalità e 
criteri per la concessione alle imprese di 
contributi in conto capitale in attuazione 

dell9articolo 23 del decreto-legge 17 
ottobre 2016, n.189, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 dicembre 
2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n.294 del 17 dicembre 2016 

Registrata in data 12 maggio 
2020 al numero 1017. 
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n. 99 
30 aprile 2020 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo. 

Istruttoria dei 
Comuni 

Art. 3, comma 4-bis, del Decreto Legge 
n. 189 del 2016. Definizione delle 

modalità e dei criteri per lo svolgimento 
da parte dei Comuni della istruttoria per 
le concessioni di contributo e di tutti i 

conseguenti adempimenti. 

Registrata in data 12 maggio 
2020 al numero 1017. 

n. 100 
[30 aprile 2020] 
9 maggio 2020 

Ricostruzione 
privata 

Attuazione della semplificazione ed 
accelerazione della ricostruzione privata, 
definizione dei limiti di importo e delle 

modalità procedimentali per la 
presentazione delle domande di 

contributo, anche ai sensi dell9articolo 
12-bis del decreto legge n.189 del 2016, 
convertito con modificazioni dalla legge 

n. 229 del 2016. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 

n. 101 
30 aprile 2020 

Individuazione 
Comuni 

maggiormente 
colpiti 

Individuazione dei Comuni maggiormente 
colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai 

sensi dell9art. 3 bis del decreto legge 123 
del 2016 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 102 
25 maggio 2020 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di 
convenzione con l9Agenzia nazionale per 

l9attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d9Impresa S.p.a. . INVITALIA per 
il supporto amministrativo per l9accesso 
ai contributi di cui all9art. 23 comma 1 

del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 
per il finanziamento dei progetti di 

investimento e formazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 

Registrata in data 28 maggio 
2020 al numero 1166. 

 

n. 103 
23 giugno 

2020 

Ricostruzione 
privata 

Termini di scadenza della domanda per 
danni lievi, differimento dei termini per 
effetto Covid-19 e misure in favore dei 

professionisti. 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 104 
29 giugno  2020 

Ricostruzione 
privata 

Modalità per l'assegnazione dei contributi 
di cui all'articolo 9-undetricies del 

decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai 
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al 

decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con 
meno di 30.000 abitanti. 

Registrata in data 9 luglio 
2020 al numero 1556 

 

n. 105 
17 settembre   

2020 

Ricostruzione 
edifici di culto 

Semplificazione della ricostruzione degli 
edifici di culto 

Registrata in data 21 
settembre 2020 al numero 

2161 

n. 106 
17 settembre  

2020 

Organizzazione 
struttura centrale 

Commissario 
Straordinario 
Ricostruzione 

Organizzazione della Struttura centrale 
del Commissario Straordinario del 

Governo per la ricostruzione nei territori 
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

Registrata in data 21 
settembre 2020 al numero 

2162 

n. 107 
22 agosto 2020 

Ricostruzione 
privata Programmi 

Straordinari 
Ricostruzione 

Linee Guida sui Programmi Straordinari 
di Ricostruzione, indirizzi per la 

pianificazione e ulteriori disposizioni di 
accelerazione della ricostruzione privata 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 108 
10 ottobre 2020 

Disciplina 
compensi 

professionisti 

Disciplina dei compensi dei professionisti 
in attuazione dell'art. 34 comma 5 del dl 
189/2016, come modificato dall9art. 57 
del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, 

e ulteriori disposizioni. 

Registrata in data 15 
ottobre 2020 al numero 2276 

n. 109 
23 dicembre 

2020 

Elenco unico 
programmi 

Approvazione elenco unico dei 
programmi delle opere pubbliche nonché 
disposizioni organizzative e definizione 
delle procedure di semplificazione e 

accelerazione della ricostruzione 
pubblica. 

Registrata in data 4 gennaio 
2021 al numero 2 

n. 110 
21 novembre 

2020 

Innovazione 
digitale 

Indirizzi per l9esercizio dei poteri 
commissariali di cui all9articolo 11, 

comma 2, del Decretolegge n. 16 luglio 
2020, n. 76, recante <Misure urgenti per 

la semplificazione e l9innovazione 
digitale=, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Registrata in data 4 
dicembre 2020 al numero 

2770 
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n. 111 
23 dicembre 

2020 

Ricostruzione 
privata 

Norme di completamento ed integrazione 
della disciplina sulla ricostruzione privata 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 112 
23 dicembre 

2020 

Organizzazione 
della struttura 

Approvazione degli schemi di 
convenzione con l9Agenzia nazionale per 

l9attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d9impresa S.p.A. - INVITALIA e 
con Fintecna S.p.a per l9individuazione 
del personale da adibire alle attività di 

supporto tecnico-ingegneristico e di tipo 
amministrativo – contabile finalizzate a 

fronteggiare le esigenze delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 24 agosto 2016 nei territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria. 
 

Registrata in data 8 gennaio 
2021 al numero 36 

n. 113 
31 dicembre 

2020 

Accordo 
Commissario 

Straordinario e 
Autorità di Bacino 

Distrettuale 
dell’Appennino 

Centrale 

Approvazione schema di Accordo di 
collaborazione ai sensi dell9articolo 15 

della legge n.241 del 1990 tra il 
Commissario Straordinario e l9Autorità di 

Bacino Distrettuale dell9Appennino 
Centrale per la revisione degli areali a 

pericolosità da frana elevata (P3) e 
molto elevata (P4) delle aree PAI 
interagenti con le previsioni della 

ricostruzione nei comuni interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. 

Registrata in data 19 
gennaio 2021 al numero128 

n. 114 
30 aprile 2021 

Ricostruzione 
privata, pubblica e 

interventi per 
micro, piccole e 
medie imprese 

Disposizioni di modifica e integrazione 
delle ordinanze vigenti in materia di 

ricostruzione privata e pubblica e 
disciplina degli interventi a favore delle 

micro, piccole e medie imprese nelle 
zone colpite dagli eventi sismici ai sensi 
dell9art. 24 del decreto legge 24 agosto 

2016, n. 189= 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 115 
9 aprile 2021 

Organizzazione 
struttura centrale 
del Commissario 

Straordinario 

Organizzazione della Struttura centrale 
del Commissario Straordinario del 

Governo per la ricostruzione nei territori 
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

Registrata in data 26 aprile 
2021 al numero 978 

n. 116 
6 maggio 2021 

Immobili di 
interesse culturale 
e paesaggistico di 
soggetti privati 

Riordino e razionalizzazione delle vigenti 
disposizioni in materia di riparazione, 

restauro, ripristino e ricostruzione degli 
immobili di interesse culturale e 

paesaggistico appartenenti a soggetti 
privati 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 117 
29 luglio 2021 

Modifica ed 
integrazione 

ordinanze vigenti 

Disposizioni di modifica e integrazione 
delle ordinanze vigenti 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 118 
7 settembre 

2021 

Disposizioni per 
imprese operanti 

nella ricostruzione 
e per attività 

produttive 

Disposizioni relative alle attività delle 
imprese operanti nella ricostruzione e 
integrazioni delle ordinanze vigenti in 

materia di ripresa delle attività 
produttive danneggiate dal sisma 

Registrata in data 24 
settembre 2021 al numero 

2339 
Abrogata con l9entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

n. 119 
8 settembre 

2021 

Dissesti diro-
geomorfologici 

Disciplina degli interventi in aree 
interessate da Faglie Attive e Capaci e da 

altri dissesti idro-geomorfologici 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 120 
13 agosto 2021 

Disposizioni sisma 
2009-2016 e 
immobili di 

interesse culturale 

Disciplina sulla concessione di contributi 
per gli eccezionali eventi metereologici 
verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori 

disposizioni relative alla sovrapposizione 

Registrata in data 22 agosto 
2021 al numero 2156 
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e paesaggistico tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni 
relative agli immobili di interesse 
culturale e paesaggistico di cui 

all9ordinanza n. 116/2021 

n. 121 
22 ottobre 2021 

Armonizzazione 
scadenze, revisioni 

prezzi e costi 
parametrici 

Armonizzazione delle scadenze relative 
ai danni lievi e disposizioni integrative in 
materia di manifestazione di volontà alla 

presentazione del contributo, ex art.9 
dell9ordinanza commissariale n.111 del 
23 dicembre 2020, nonché di revisione 

dei prezzi e dei costi parametrici, di cui 
agli artt.6, 7 e 8 dell9ordinanza 

commissariale n.118 del 7 settembre 
2021 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 122 
31 dicembre 

2021 

Contratto 
istituzionale di 

sviluppo 

Approvazione degli interventi di cui al 
Contratto istituzionale di sviluppo – Area 

sisma del 14 settembre 2021 e 
disposizioni di organizzazione e 

semplificazione delle relative procedure. 
 

Registrata in data 1 febbraio 
2022 al numero 203 

n. 123 
31 dicembre 

2021 

Armonizzazione 
scadenze 

Armonizzazione delle scadenze relative 
ai danni gravi, ulteriori disposizioni in 

materia di proroga dei termini, di 
revisione dei prezzi e dei costi 

parametrici, di cui all9ordinanze 
commissariali n.118 del 7 settembre 2021 

e n.121 del 22 ottobre 2021, nonché 
disposizioni integrative, modificative e 
correttive delle ordinanze n. 8 del 14 

dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, 
n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1^ 
agosto 2018, n.110 del 21 novembre 

2020, n.119 del 8 settembre 2021, n.116 
del 13 agosto 2021 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 124 
1 febbraio 2022 

Armonizzazione 
scadenze 

 
Modifiche all9ordinanza  n.123 del 31 

dicembre 2021 recante: <Armonizzazione 
delle scadenze relative ai danni gravi, 

ulteriori disposizioni in materia di 
proroga dei termini, di revisione dei 
prezzi e dei costi parametrici, di cui 

all9ordinanze commissariali n.118 del 7 
settembre 2021 e n.121 del 22 ottobre 
2021, nonché disposizioni integrative, 

modificative e correttive delle ordinanze 
n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 

gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 
61 del 1^ agosto 2018, n.110 del 21 

novembre 2020, n.119 del 8 settembre 
2021, n.116 del 13 agosto 2021=. 

 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati  

 
 

n. 125 
10 febbraio  

2022 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione degli schemi di 
convenzione con l9Agenzia nazionale per 

l9attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d9impresa S.p.a. - INVITALIA e 
con Fintecna S.p.a per l9individuazione 
del personale da adibire alle attività di 

supporto tecnico-ingegneristico e di tipo 
amministrativo – contabile finalizzate a 

fronteggiare le esigenze delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 24 agosto 2016 nei territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria Anno 2022 

Registrata in data 16 
febbraio 2022 al numero 372 

n. 126 
24 maggio 2022 

Aumento costi 
materie prime 

Misure in materia di eccezionale 
aumento dei costi delle materie prime 

nella ricostruzione ed altre disposizioni e 
modifiche e integrazioni ad altre 

ordinanze vigenti 

Registrata in data 24 maggio 
2022 al numero 1324 

n. 127 
1 giugno 2022 

Armonizzazione 
scadenze 

Proroga di termini per gli adempimenti 
previsti nell9ambito della ricostruzione 

Abrogata con l9entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/Ordinanza_n_124_del_1_febbraio_2022_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/Ordinanza_n_124_del_1_febbraio_2022_signed.pdf


  
 

 
 

 
 
 

 161 

Ordinanza Tema Titolo Note 

privata salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 128 
13 ottobre 2022 

Edifici di culto 
Armonizzazione 

scadenze 

 
Approvazione Programma stralcio degli 
edifici di culto per l9ottavo centenario 
dalla morte di San Francesco D9Assisi, 

Patrono d9Italia; approvazione del 
programma di sviluppo relativo agli 

interventi per la promozione del turismo 
lento in attuazione dell9articolo 9-

duodetricies del decreto legge n. 123 del 
24 ottobre 2019 e disposizioni di 

organizzazione e semplificazione delle 
relative procedure; disposizioni 

riguardanti l9armonizzazione delle 
scadenze concernenti la presentazione 

delle istanze di contributo per la 
ricostruzione privata 

 
 

Registrata in data 13 
ottobre 2022  

al numero 2847 

n. 129 
29 dicembre 

2022 

Programma 
Rigenerazione 

urbana 

 
Approvazione del Programma 

straordinario di Rigenerazione Urbana 
connessa al sisma e del Nuovo Piano di 
ricostruzione di altre opere pubbliche 
per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria 

nonché dell9elenco degli interventi per il 
recupero del tessuto socio-economico 
delle aree colpite dal sisma finanziati 

con i fondi della Camera dei deputati per 
la Regione Abruzzo. 

 

Registrata in data 27 
dicembre 2022 al numero 

3294 

n. 130 
15 dicembre 

2022 

Ricostruzione 
privata 

Approvazione del Testo unico della 
ricostruzione privata 

Registrata in data 27 
dicembre 2022 al numero 

3294 

n. 131 
30 dicembre 

2022 

Armonizzazione 
scadenze 

Disposizioni di coordinamento e 
differimento termini della ricostruzione 

privata e pubblica 

Registrata in data 18 
gennaio 2023 al numero  

234 

n. 132 
30 dicembre 

2022 
Edifici di culto 

Approvazione nuovi interventi relativi 
agli edifici di culto e integrazione 

finanziaria dei precedenti programmi 

Dichiarata  
immediatamente efficace 
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7.2. Le ordinanze speciali in Umbria 
 
 Ordinanza Tema Titolo Note 

1 
n. 8 

6 maggio 2021 
 

Norcia Basilica 
San Benedetto 

Ricostruzione della Basilica di San 
Benedetto in Norcia 

Registrata in data 22 
giugno 2021 al numero 

1618 

2 n. 10 
15 luglio 2021 

 
Ricostruzione dell9Abbazia di 

Sant9Eutizio nel Comune di Preci 
ed altri interventi 

Registrata in data 13 
agosto 2021 al numero 

2130 

3 n. 11 
15 luglio 2021 

Norcia 
Scuole e 
Municipio 

Interventi di ricostruzione delle 
scuole e del Municipio del Comune 

di Norcia 

Registrata in data 13 
agosto 2021 al numero 

2129 

4 n. 12 
15 luglio 2021 

Cascia 
Scuole 

Viabilità 
Ospedale 

Interventi di ricostruzione nel 
comune di Cascia 

Registrata in data 13 
agosto 2021 al numero 

2128 

5 n. 18 
15 luglio 2021 

Norcia 
Castelluccio 

Interventi di ricostruzione del 
Centro Storico di Castelluccio di 

Norcia 

Registrata in data 13 
agosto 2021 al numero 

2132 

6 n. 21 
9 agosto 2021 

Modifiche ed 
integrazioni 

Disposizioni di modifica e 
integrazione delle ordinanze 

speciali 

Registrata in data 13 
agosto 2021 al numero 

2130 

7 n. 27 
14 ottobre 2021 

Patrimonio 
Agenzia del 

Demanio 

Interventi di ricostruzione per la 
riparazione, il ripristino o la 

demolizione e ricostruzione di 
immobili pubblici rientranti nel 

patrimonio dell'Agenzia del 
Demanio dislocati nelle regioni 

Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo 
ed interessate dagli eventi sismici 
a far data dal 24 agosto 2016 ai 

sensi dell9articolo 14 del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189 

 
Registrata in data 2 
novembre 2021 al 

numero 2692.  
Modificata con 

ordinanza speciale n. 
36/2022. 

 

8 n. 31 
31 dicembre 2021 

Scuole 

Ordinanza speciale n. 31 del 31 
dicembre 2021 [ex articolo 11, 

comma 2, del decreto legge 76 del 
2020.] <Programma Straordinario 

di Ricostruzione e definizione delle 
modalità di attuazione degli 

interventi finalizzati al recupero 
delle strutture scolastiche dei 

Comuni delle Regioni di Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria= 

Modificata con 
ordinanza n. 32/2022 e 

registrata in data 1 
febbraio 2022 al numero 

202 
 

9 n. 32 
1 febbraio 2022 

Scuole 

Ordinanza speciale n. 32 del 1 
febbraio 2022 ex articolo 11, 

comma 2, del decreto legge 76 del 
2020 - <Recepimento osservazioni 
della Corte dei Conti in sede di 

controllo preventivo sulle 
ordinanze speciali n. 29 e n. 31 del 

31 dicembre 2021=.  

Registrata in data 1 
febbraio 2022 al numero 

193 
 
 

10 n. 36 
20 maggio 022 

Patrimonio 
Agenzia del 

Demanio 

Ordinanza speciale n. 36 del 20 
maggio 2022, ex articolo 11, 

comma 2, del decreto legge 76 del 
2020. <Interventi di ricostruzione 

nei Comuni di Force, Rotella, 
Sant9Angelo in Pontano e 

disposizioni di modifica delle 
ordinanze speciali=. 

Registrata in data 25 
maggio 2022 al numero 

1329 
 
 

https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/Ordinanza-speciale-n_32_del_1-febbraio-2022-1_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/Ordinanza-speciale-n_32_del_1-febbraio-2022-1_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/Ordinanza-speciale-n_32_del_1-febbraio-2022-1_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/Ordinanza-speciale-n_32_del_1-febbraio-2022-1_signed.pdf
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 Ordinanza Tema Titolo Note 

11 n. 39 
23 dicembre 2022 

Preci 

 

Ordinanza speciale n. 39 del 23 
dicembre 2022 ex articolo 11, 

comma 2, del decreto legge 76 del 
2020. <Interventi di ricostruzione 

nel Comune di Preci=. 
 

Registrata in data 
16gennaio 2023 al 

numero 183 

12 n. 43 
31 dicembre 2022 

Castelluccio, 
Campi Alto e 
San Pellegrino 

di Norcia 

Ordinanza speciale n. 43 del 31 
dicembre 2022 ex articolo 11, 

comma 2, del decreto legge 76 del 
2020. <Interventi relativi alla 

seconda fase della ricostruzione di 
Castelluccio di Norcia e di 

ricostruzione delle frazioni Campi 
Alto e San Pellegrino= 

Registrata in data 20 
gennaio 2023 al numero 

273 
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