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Servizio Ricostruzione privata  

 
 

DECRETO  DEL  DIRIGENTE  
 

 N. 457  DEL  04/07/2022 
  

 
OGGETTO:   Contributi per la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva a seguito 

del sisma del 2016 - Art. 20-bis del D.L. 189/2016 e Decreto del Ministero 
Sviluppo Economico e Ministero Economia e Finanze dell’11 agosto 2017, 
come modificato dal Decreto 6 giugno 2019 - Avviso pubblico adottato con 
il Decreto del Dirigente Delegato n. 600 del 16/07/2021 - Approvazione 
graduatoria e concessione dei contributi. 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazione”; 
Vista la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione 
disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal 
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. 
Umbria); 
Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 
dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi 
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.”, 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 di seguito decreto legge; 
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti 
delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo 
stesso decreto; 
Visto l'articolo 3 del decreto legge che prevede in ogni Regione l’istituzione, unitamente ai 
Comuni interessati di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione 
post sisma 2016»; 
Viste le Ordinanze del Vice-commissario del Governo per la ricostruzione della Regione 
Umbria 2/2016, 4/2017, 1/2018, 1/2019, 12/2020 e 1/2021, 10/2021, 1/2022 con le quali è 
stato formalmente costituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria per l’esercizio delle 
funzioni e competenze attribuite dal decreto legge 189/2016, nonché definita la dotazione 
organica dell’USR Umbria e attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali e gli 
incarichi di Posizione Organizzativa alla predetta struttura; 
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Vista l’Ordinanza 19 novembre 2019, n. 2 con la quale il Vice Commissario del Governo per 
la Ricostruzione post-sisma 2016 ha delegato al Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e 
Beni Culturali le proprie funzioni relative agli atti di natura gestionale nell’ambito della 
concessione dei contributi per il sostegno alle imprese danneggiate dal sisma 2016; 
Considerato che con successiva Ordinanza n. 12/2020 il Vice Commissario ha individuato 
quale struttura competente alla gestione dei contributi in oggetto il Servizio Ricostruzione 
Privata dell’Ufficio Speciale Ricostruzione e pertanto il Dirigente Ing. Gianluca Fagotti quale 
Responsabile del procedimento; 
Visto l’articolo 20-bis del D.L. 189/2016, come modificato dall’articolo 44, comma 1-bis, del 
D.L. 50 del 24/04/2017, n. 50, recante interventi volti alla ripresa economica, ed in 
particolare: 

1. il comma 1 del citato articolo dispone che, al fine di favorire la ripresa produttiva delle 
imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del 
commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, 
come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, 
insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle 
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli 
allegati 1 e 2 al D.L. 189/2016, nonché, ai sensi del citato articolo 18-undecies del 
decreto-legge n. 8 del 2017, all’allegato 2-bis allo stesso decreto-legge, sono 
concessi, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l’anno 2017 e 13 milioni di 
euro per l’anno 2018 alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse 
abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del 
fatturato annuo in misura non inferiore al 30% rispetto a quello calcolato sulla media 
del medesimo periodo del triennio precedente”; 

2. il comma 2 del medesimo articolo prevede che i criteri, le procedure, le modalità di 
concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra 
le regioni interessate, siano stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; 

3. sempre il comma 2 stabilisce che alla concessione dei contributi provvedono i Vice 
Commissari previsti dallo stesso D.L. 189/2016; 

Preso atto della nota del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori 
interessati dal sisma del 24 agosto 2016 prot. CGRTS 0017322 p-4. 32.3 del 27 luglio 2017 
con la quale, in relazione alle misure previste dall'articolo 20-bis del D.L. n.189/2016, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, si rappresenta che nella Cabina di 
Coordinamento del 13 luglio 2017 è stata stabilita la ripartizione percentuale delle risorse 
indicate nella citata disposizione come segue: Regione Abruzzo 10%, Regione Lazio 10%, 
Regione Marche 61%, Regione Umbria 19%; 
Visto il Decreto 11 agosto 2017 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze “Criteri, procedure e modalità di concessione ed 
erogazione dei contributi di cui all’art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in 
favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e 
riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 249 del 24 ottobre 2017; 
Considerato che, in attuazione del sopracitato art. 13 del Decreto ministeriale 11 agosto 
2017, sono state adottate con Decreto del Vice Commissario n. 13 del 21/03/2018 le 
Disposizioni attuative della misura agevolata di cui allo stesso decreto ed il primo Avviso 
pubblico; 
Considerato inoltre che, a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva, avvenuta 
con Decreto del Vice Commissario n. 68 del 23/10/2018, con successivi Decreti n. 77 del 
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27/11/2018 e n. 88 del 22/12/2018 si è provveduto a concedere contributi alle imprese 
utilmente collocate, per complessivi euro 5.293.895,05; 
Visto l’art. 9, comma 2-septies, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 con il quale 
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 
2016 è stata ulteriormente rideterminata in 33 milioni di euro per l’anno 2017, in 13 milioni di 
euro per l’anno 2018 e in 5 milioni di euro per l'anno 2019; 

Visto il Decreto del 6 giugno 2019 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale è stato modificato e integrato il suddetto 
Decreto dell’11 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; 

- l’eliminazione del limite del 30% della riduzione del fatturato per la determinazione dei 
costi della produzione ammissibili al contributo; 

Considerato che le sopra descritte modifiche normative consentono di: 

- concedere i contributi in oggetto alle imprese che hanno sostenuto costi ammissibili di 
produzione in due esercizi consecutivi individuati tra gli esercizi 2017 e 2020 
compresi, nel limite massimo di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) delle Disposizioni 
attuative della riduzione del fatturato; 

- incrementare i contributi concessi alle imprese già beneficiarie in seguito all’avviso di 
cui al sopracitato Decreto del Vice Commissario del 21 marzo 2018, n. 13, fino al 
totale complessivo massimo per singola impresa beneficiaria di euro 50.000,00, 
elevato ad euro 75.000,00 per le imprese in possesso del rating di legalità; 

Tenuto conto che, a fronte dei complessivi euro 9.690.000,00 già trasferiti dal Ministro dello 
Sviluppo economico nella contabilità speciale n. 6040 intestata alla Presidente della Regione 
– Vice Commissario per la Ricostruzione, finalizzati alla concessione dei contributi in 
questione, la disponibilità residua, al netto di quanto già precedentemente concesso con 
D.V.C. 13/2018, ammonta ad euro 4.396.104,95 ed è sufficiente a garantire la copertura 
delle concessioni da effettuare ai sensi della nuova normativa;  

Visto il Decreto n. 600 del 16/07/2021 con cui il Dirigente del Servizio Ricostruzione Privata 
delegato dal Vice Commissario ha approvato le nuove Disposizioni attuative che tengono 
conto delle sopra illustrate modifiche normative, fissando la data del 30/09/2021 quale 
termine per la presentazione delle nuove domande di contributo; 
Tenuto conto delle richieste di proroga dei termini di scadenza dell’Avviso inviate da parte 
della Regione Umbria in considerazione del ridotto numero di domande pervenute rispetto 
alla platea dei potenziali interessati già ammessi a contributo nella prima emanazione 
dell'avviso nel 2018, con successivi Decreti del Dirigente delegato n. 733 del 28/09/2021 si 
prorogava la scadenza delle domande al 30/11/2021 e successivamente con DDD 1015 del 
24/11/2021 al 31/12/2021; 
Visto che con la deliberazione n. 250 del 19/03/2018 la Giunta Regionale dell’Umbria ha 
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 dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione per gli aspetti 
afferenti in particolare la gestione degli incentivi di cui al decreto legge 189/2016 art. 20bis; 
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Considerato che in attuazione della suddetta DGR n. 250/2018, è stato nominato un Gruppo 
di Lavoro Tecnico con Determinazioni Direttoriali n. 3375 del 04/06/2018 e n. 5956 del 
11/06/2018, poi modificato ed integrato con la Determina Direttoriale n. 1499 del 11/02/2022 
e n. 6301 del 22/06/2022; 
Considerato che con PEC-USR-0000624 del 11/01/2022 sono state notificate al Gruppo di 
lavoro tecnico le PEC pervenute all’Ufficio Speciale Umbria entro il termine ultimo prorogato 
del 31/12/2021; 
Visto il verbale del Gruppo di Lavoro Tecnico del 22/06/2022, acquisito al prot. USR n. 
19145 del 27/06/2022, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto 
(allegato 1), da cui risulta che al 31/12/2021 risultano presentate 250 istanze di contributo, 
ma che a seguito dell’attività istruttoria sono state inviate n. 9 comunicazioni di avvio del 
procedimento di esclusione ed una ditta ha formalmente rinunciato alla propria istanza; 
pertanto risultano ammissibili n. 240 domande per un importo complessivo concedibile di 
euro 2.717.522,09; 
Visto che, a causa del ridotto numero di contributi richiesti, tutte le istanze ammissibili 
risultano anche finanziabili e pertanto non è necessario attivare la riserva prevista dall’art. 8 
dell’Avviso, suddividendo la graduatoria in due sezioni, nel suddetto Verbale del 22/06/2022 
sono stati trasmessi i seguenti elenchi:  

a. graduatoria delle imprese ammesse a contributo dell’Avviso di cui al Decreto del 
Dirigente Delegato dal Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 
2016 n. 600 del 16/07/2021;  

b. elenco delle imprese escluse e non ammesse a contributo e le relative motivazioni 
(tenendo conto che per due ditte l’esclusione è stato necessario attendere fino al 1° 
luglio 2022 per la decorrenza dei termini di cui all’art. 10 bis della Legge 241/1990); 

Preso atto che per quanto riguarda i soggetti la cui richiesta di contributo è stata considerata 
esclusa e non ammissibile è stato avviato il procedimento di esclusione ai sensi dell’art. 10-
bis della L. 241 del 07/08/1990, n. 241. La ditta Ridolfi Giuseppe (domanda nr. 32075 del 
22/09/2021 con nota PEC-E-0019449 del 28/06/2022) ha risposto al preavviso di esclusione 
adducendo motivazioni ritenute tuttavia non rilevanti ai fini dell’ammissibilità dell’istanza. Per 
tutte le altre imprese sono scaduti i termini dei 10 giorni previsti per le osservazioni; 
Preso atto che per ogni ditta utilmente collocata in graduatoria per la quale è possibile 
procedere con la concessione del contributo, sono stati acquisiti il codice univoco progetto 
(CUP), il codice identificativo del regime di aiuto (COR), riportati nell’Allegato 2) parte 
integrante del presente atto; 
Considerato, inoltre, che il codice COR deve essere confermato nel Registro Nazionale 
Aiuti mediante l’indicazione degli estremi dell’atto di concessione del contributo, entro venti 
giorni dalla richiesta del codice; 
Ritenuto necessario dar seguito al suddetto Verbale del Gruppo di lavoro tecnico e 
procedere all’approvazione della graduatoria e alla concessione dei contributi alle imprese ai 
sensi del D.L. 189/2016 convertito in Legge 299/2016, art. 20-bis –Decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 agosto 
2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2017, n. 249, come modificato dal decreto 6 
giugno 2019; 
Considerato che la spesa complessiva per la concessione dei contributi in questione 
ammonta ad euro 2.717.522,09 e trova copertura finanziaria nelle risorse già trasferite dal 
Ministro dello Sviluppo economico nella contabilità speciale n. 6040 intestata alla Presidente 
della Regione – Vice Commissario per la Ricostruzione; 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 9 del sopracitato D.M. del 11/08/2017, la liquidazione dei 
contributi in oggetto è subordinata all’acquisizione del DURC e all’espletamento delle 
verifiche di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 
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2008, n. 40, nonché al perfezionamento delle procedure di iscrizione nel Registro Nazionale 
Aiuti, da effettuarsi dopo l’adozione del Decreto di concessione del contributo; 
Ritenuto quindi di dover rimandare ad atti successivi la liquidazione dei contributi in oggetto 
nelle more della conclusione degli adempimenti e controlli previsti dalle suddette norme di 
legge; 
Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1501 del 04/07/2022 con la quale è stato 
proposto al Vice Commissario o suo delegato l’emanazione di un decreto al fine di: 
 approvare la graduatoria definitiva delle imprese ammesse a contributo dell’Avviso 

pubblico adottato con il Decreto del Dirigente Delegato n. 600 del 16/07/2021, 
elencate nell’Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, come 
risultante dall’attività istruttoria del Gruppo di Lavoro Tecnico di cui alla DGR n. 
250/2018, costituito con Determinazione Direttoriale n. 3375 del 04/06/2018 ed 
integrato e modificato con la Determinazioni Direttoriali n. 5956 del 11/06/2018, n. 
1499 del 11/02/2022 e n. 6301 del 22/06/2022; 

 approvare l’elenco delle imprese escluse e non ammesse a contributo con le relative 
motivazioni (Allegato n. 3); 

 concedere alle imprese elencate nel suddetto Allegato 2), parte integrante e 
sostanziale del presente atto, l’importo indicato nella colonna “Contributo concesso”, 
quale contributo per la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva a seguito del 
sisma del 2016 ai sensi dell’art. 20-bis del D.L. n. 189/2016; 

 dare atto che per ciascuna ditta beneficiaria sono stati acquisiti il codice univoco 
progetto (CUP), il codice identificativo del regime di aiuto (COR), riportati nell’Allegato 
2) parte integrante del presente atto; 

 dare atto che la spesa complessiva per la concessione dei contributi in questione 
ammonta ad euro 2.717.522,09 e trova copertura finanziaria nelle risorse già 
trasferite dal Ministro dello Sviluppo economico nella contabilità speciale n. 6040 
intestata alla Presidente della Regione – Vice Commissario per la Ricostruzione per i 
contributi in oggetto; 

 rinviare a successivi atti la liquidazione dei contributi nelle more dell’espletamento 
degli adempimenti e verifiche previste dall’art. 9 del sopracitato D.M. del 11/08/2017 -  
relativo all’acquisizione del DURC - e all’espletamento delle verifiche di cui all’articolo 
2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, 
nonché al perfezionamento delle procedure di iscrizione nel Registro Nazionale Aiuti, 
da effettuarsi dopo l’adozione del Decreto di concessione del contributo; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
IL DIRIGENTE DELEGATO 

D E C R E T A 
Art. 1 

 
1. di approvare la graduatoria definitiva delle imprese ammesse a contributo dell’Avviso 

pubblico adottato con il Decreto del Dirigente Delegato n. 600 del 16/07/2021, 
elencate nell’Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, come 
risultante dall’attività istruttoria del Gruppo di Lavoro Tecnico di cui alla DGR n. 
250/2018, costituito con Determinazione Direttoriale n. 3375 del 04/06/2018 ed 
integrato e modificato con la Determinazioni Direttoriali n. 5956 del 11/06/2018, n. 
1499 del 11/02/2022 e n. 6301 del 22/06/2022; 
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2. di approvare l’elenco delle imprese escluse e non ammesse a contributo con le 
relative motivazioni (Allegato n. 3); 

3. di concedere alle imprese elencate nel suddetto Allegato 2), parte integrante e 
sostanziale del presente atto, l’importo indicato nella colonna “Contributo concesso”, 
quale contributo per la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva a seguito del 
sisma del 2016 ai sensi dell’art. 20-bis del D.L. n. 189/2016; 

4. di dare atto che per ciascuna ditta beneficiaria sono stati acquisiti il codice univoco 
progetto (CUP), il codice identificativo del regime di aiuto (COR), riportati nell’Allegato 
2) parte integrante del presente atto; 

5. di dare atto che la spesa complessiva per la concessione dei contributi in questione 
ammonta ad euro 2.717.522,09 e trova copertura finanziaria nelle risorse già 
trasferite dal Ministro dello Sviluppo economico nella contabilità speciale n. 6040 
intestata alla Presidente della Regione – Vice Commissario per la Ricostruzione per i 
contributi in oggetto; 

6. di rinviare a successivi atti la liquidazione dei contributi nelle more dell’espletamento 
degli adempimenti e verifiche previste dall’art. 9 del sopracitato D.M. del 11/08/2017 -  
relativo all’acquisizione del DURC - e all’espletamento delle verifiche di cui all’articolo 
2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, 
nonché al perfezionamento delle procedure di iscrizione nel Registro Nazionale Aiuti, 
da effettuarsi dopo l’adozione del Decreto di concessione del contributo. 

Il presente decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Umbria e nel sito 
istituzionale dell’U.S.R. Umbria (www.sismaumbria2016.it) ai sensi dell’art. 26, comma 2 
D.Lgs. 33/2013.  
 
 
 
 
 
 
 
Perugia,  04/07/2022 Il Dirigente Delegato  

- Gianluca Fagotti 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 

http://www.sismaumbria2016.it/
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