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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO-LEGGE  11 novembre 2021 , n.  157 .

       Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle 
agevolazioni fiscali ed economiche.     

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali con-
nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», 
ed in particolare, gli articoli 121 e 122, che prevedono 
la possibilità di optare, rispettivamente, per la cessione 
o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali previste 
per gli interventi relativi al patrimonio edilizio finalizzati 
al suo recupero, al miglioramento dell’efficienza energe-
tica, all’adozione di misure antisismiche, al restauro delle 
facciate nonché relativi alla installazione di colonnine di 
ricarica per i veicoli elettrici, ovvero per la cessione dei 
crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati 
per fronteggiare l’emergenza da Covid-19; 

 Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intro-
durre disposizioni volte a contrastare comportamenti 
fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le pre-
dette modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni 
di imposta; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-
tata nella riunione del 10 novembre 2021; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri 
e del Ministro dell’economia e delle finanze; 

  EMANA    
il seguente decreto-legge:    

  Art. 1.
      Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni 

per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione 
dell’obbligo del visto di conformità e della congruità 
dei prezzi    

      1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 119:  
  1) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: 

«Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di 
cui all’articolo 121,» sono inserite le seguenti: «nonché 
in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione 
dei redditi,» e dopo il secondo periodo, è aggiunto il 
seguente: «In caso di dichiarazione presentata diretta-
mente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovve-
ro tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza 

fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la 
detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto 
a richiedere il predetto visto di conformità.»;  

  2) al comma 13  -bis  , al terzo periodo, dopo le 
parole: «comma 13, lettera   a)  » sono inserite le se-
guenti: «, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune 
categorie di beni, con decreto del Ministro della tran-
sizione ecologica»; al quarto periodo, le parole: «del 
predetto decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei 
predetti decreti»;  

   b)   all’articolo 121, dopo il comma 1  -bis  , è inserito il 
seguente: «1  -ter   . Per le spese relative agli interventi elen-
cati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:  

    a)   il contribuente richiede il visto di conformità 
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussi-
stenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione 
d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il 
visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti 
indicati alle lettere   a)   e   b)   del comma 3 dell’articolo 3 
del regolamento recante modalità per la presentazio-
ne delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, 
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’im-
posta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsa-
bili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai sog-
getti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo 
n. 241 del 1997;  

    b)   i tecnici abilitati asseverano la congruità delle 
spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, 
comma 13  -bis  .».  

 2. Il decreto del Ministro della transizione ecologica 
previsto dal comma 1, lettera   a)  , n. 2), è adottato entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto.   

  Art. 2.

      Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni
dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi    

      1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo 
l’articolo 122, è inserito il seguente:  

 «Art. 122  -bis      (Misure di contrasto alle frodi in ma-
teria di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli 
preventivi)    . — 1. L’Agenzia delle entrate, entro cinque 
giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’av-
venuta cessione del credito, può sospendere, per un pe-
riodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle co-
municazioni delle cessioni, anche successive alla prima, 
e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli 
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articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini 
del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono 
individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipolo-
gia dei crediti ceduti e riferiti:  

   a)   alla coerenza e alla regolarità dei dati indica-
ti nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente 
comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o co-
munque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; 

   b)   ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione 
e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti 
crediti sono correlati, sulla base delle informazioni pre-
senti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso 
dell’Amministrazione finanziaria; 

   c)   ad analoghe cessioni effettuate in precedenza 
dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni 
di cui al presente comma. 

 2. Se all’esito del controllo risultano confermati i 
rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera 
non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al sog-
getto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i 
rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo 
di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al 
comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti 
dalle disposizioni di riferimento. 

  3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, 
l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al 
controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle 
cessioni per le quali la comunicazione si considera non 
avvenuta ai sensi del comma 2.  

  4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono 
nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, 
non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi 
in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 
del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi re-
stando gli obblighi ivi previsti.  

  5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per 
l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui 
ai commi 1 e 2.».    

  Art. 3.
      Controlli dell’Agenzia delle entrate    

     1. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevo-
lazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, 
nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, 
da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epi-
demiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità 
delle specifiche disposizioni contenute nella normativa 
vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e se-
guenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633. 

 2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per 
il recupero degli importi dovuti non versati, compresi 
quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti 
ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei 

requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al me-
desimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, 
l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero 
emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, 
commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

 3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa 
vigente, l’atto di recupero di cui al comma 2 è notificato, 
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 

 4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il 
medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni pre-
viste dalle singole norme vigenti per le violazioni com-
messe e sono applicati gli interessi. 

 5. Le attribuzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, spettano 
all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragio-
ne del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai 
sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della 
commissione della violazione; in mancanza del domici-
lio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione 
della medesima Agenzia individuata con provvedimento 
del Direttore. 

 6. Per le controversie relative all’atto di recupero di cui 
al comma 2 si applicano le disposizioni previste dal de-
creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.   

  Art. 4.

      Clausola di invarianza finanziaria    

     1. All’attuazione delle disposizioni del presente decre-
to si provvede con le risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.   

  Art. 5.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 11 novembre 2021 

 MATTARELLA 

 DRAGHI, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 FRANCO, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  21G00173



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26911-11-2021

    MINISTERO DELLA CULTURA

  DECRETO  1° settembre 2021 , n.  158 .

      Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione 
degli incentivi di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50.    

     IL MINISTRO DELLA CULTURA 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disci-
plina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei ministri», e in particolare l’arti-
colo 17, commi 3 e 4; 

 Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di 
istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in parti-
colare, l’articolo 35  -bis  , che al comma 1, lettera   c)  , recita: 
«Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale non possono 
fare parte delle commissioni per la scelta del contraente 
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la con-
cessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussi-
di, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere»; 

 Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in parti-
colare, l’articolo 2, comma 197, che recita: «il pagamento 
delle competenze accessorie spettanti al personale delle 
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli 
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei 
servizi del Ministero dell’economia e delle finanze - Di-
partimento dell’amministrazione generale, del personale 
e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze 
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 otto-
bre 2002, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 295 del 
17 dicembre 2002; 

 Vista la legge di contabilità e finanza pubblica 31 di-
cembre 2009, n. 196, e, in particolare, l’articolo 24, com-
ma 5  -bis  , che recita: «Il Ministro dell’economia e delle 
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su 
proposta del Ministro competente, le variazioni di bilan-
cio occorrenti per l’iscrizione nei diversi stati di previsio-
ne della spesa interessati delle somme versate all’entrata 
del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanzia-
mento di specifici interventi o attività»; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, re-
cante il «Codice dei contratti pubblici» e, in partico-
lare, l’articolo 113, rubricato «Incentivi per funzioni 
tecniche», che al comma 2 recita: «le amministrazioni 
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse 
finanziarie in misura non superiore al 2 per cento mo-
dulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti 
a base di gara per le funzioni tecniche» e, al comma 3, 
prevede che «L’ottanta per cento delle risorse finanziarie 
del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per 

ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le moda-
lità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata 
integrativa del personale, sulla base di apposito regola-
mento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi 
ordinamenti»; 

 Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante 
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribu-
zioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all’articolo 6, comma 3, 
recita: «Le denominazioni “Ministro della cultura” e 
“Ministero della cultura” sostituiscono, ad ogni effetto e 
ovunque presenti, le denominazioni “Ministro per i beni 
e le attività culturali e per il turismo” e “Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo in-
dipendente di valutazione della    performance   »; 

 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo 
al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016 
- 2018, firmato il 12 febbraio 2018; 

 Visto l’Accordo concernente le modalità e i criteri di 
erogazione delle risorse di cui al citato articolo 113 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, sottoscritto con le or-
ganizzazioni sindacali in data 10 luglio 2019 al fine di 
coinvolgere le organizzazioni sindacali nella fase ascen-
dente di definizione del regolamento e pervenire a un te-
sto condiviso, individuando in particolare gli intervalli di 
valori, in termine di percentuale, distinti per i lavori o per 
i servizi e le forniture; 

 Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto 
dal succitato articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla 
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 
9 febbraio 2021; 

 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei 
ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della leg-
ge n. 400 del 1988, effettuata con note prot. 11400 del 
16 aprile 2021 e prot. n. 21971 del 27 luglio 2021; 

 ADOTTA 
  il seguente regolamento:    

  Art. 1.
      Oggetto del regolamento    

     1. Ai fini del presente regolamento trovano applicazio-
ne le definizioni contenute nel decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice dei con-
tratti pubblici»). 

 2. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell’arti-
colo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le 
modalità e i criteri di ripartizione della quota parte del-
le risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi 
per le funzioni tecniche (di seguito denominato «Fondo») 
destinata all’erogazione degli incentivi al personale del 
Ministero della cultura (di seguito denominato «Ministe-
ro») che svolge le funzioni individuate dall’articolo 113, 
comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 
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 3. L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valo-
rizzazione delle professionalità interne e all’incremento 
della produttività, nonché al contenimento delle spese 
tecniche generali. 

 4. Il presente regolamento non si applica qualora siano 
in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità 
diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte 
dai dipendenti.   

  Art. 2.
      Ambito di applicazione    

      1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle 
strutture centrali e periferiche del Ministero, con esclu-
sione del personale appartenente all’Area della dirigen-
za, che per ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura 
svolge le seguenti attività:  

   a)   programmazione della spesa per investimenti; 
   b)   valutazione preventiva dei progetti; 
   c)   responsabile unico del procedimento; 
   d)   predisposizione e controllo delle procedure di 

gara e di esecuzione dei contratti pubblici; 
   e)   direzione dei lavori o, per i contratti di fornitura e 

servizi, direzione dell’esecuzione; 
   f)   collaudo tecnico amministrativo o verifica di 

conformità; 
   g)   collaudo statico, ove necessario per consentire 

l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a 
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; 

 2. Partecipano alla ripartizione dell’incentivo i dipen-
denti che collaborano direttamente alle attività di cui al 
comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 5, nel ri-
spetto di un’equa ripartizione degli incarichi. 

 3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 che danno 
titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le at-
tività svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui 
è nominato il direttore dell’esecuzione, per l’acquisizione 
di servizi e forniture a seguito di contratti affidati median-
te procedure di gara. 

 4. Il presente regolamento si applica anche ai contratti 
per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.   

  Art. 3.
      Composizione del Fondo per gli incentivi

per le funzioni tecniche    

      1. Il Fondo è costituito da una percentuale pari al 2 
per cento dell’importo posto a base di gara dal Ministero 
per lavori, servizi o forniture. In sede di contrattazione 
decentrata integrativa del personale, l’effettiva misura del 
Fondo da costituire può essere rapportata all’importo a 
base della correlata procedura di affidamento, applicando 
le seguenti percentuali:  

   a)   per i lavori di importi fino a 1 milione di euro: 2 
per cento; 

   b)   per i lavori di importi superiori a 1 milione di 
euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria determi-
nate dall’articolo 35, comma 1, lettera   a)   del Codice dei 
contratti pubblici: 1,9 per cento; 

   c)   per i lavori di importi superiori alle soglie di ri-
levanza comunitaria determinate dall’articolo 35, com-
ma 1, lettera   a)   del Codice dei contratti pubblici e fino a 
25 milioni di euro: 1,8 per cento; 

   d)   per i lavori di importi superiori a 25 milioni e fino 
a 50 milioni di euro: 1,7 per cento; 

   e)   per i lavori di importi superiori a 50 milioni di 
euro: 1,6 per cento; 

   f)   per i servizi e le forniture di importi fino a 500.000 
euro: 2 per cento; 

   g)   per i servizi e le forniture di importi superiori a 
500.000 euro, per la quota parte fino a 500.000 euro: 2 
per cento e per la quota parte superiore a 500.000 euro: 
1,5 per cento. 

 2. Sono escluse dalla base di calcolo dell’incentivo le 
somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed 
espropri di immobili, nonché l’IVA. 

 3. L’importo dell’incentivo non è soggetto a rettifica 
qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. 

 4. L’80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è 
ripartito tra i soggetti indicati dall’articolo 5, con le mo-
dalità e i criteri ivi stabiliti. Gli importi sono comprensivi 
anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del 
Ministero. Le spese di trasferta o missione non sono a 
carico del Fondo. 

 5. L’utilizzo del restante 20 per cento delle risorse fi-
nanziarie del Fondo è disciplinato dall’articolo 113, com-
ma 4, del Codice dei contratti pubblici. 

 6. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione 
all’interno del quadro economico nell’ambito delle som-
me a disposizione della singola procedura di lavori, for-
niture o servizi. A tal fine, ciascuna struttura ministeriale 
che opera come stazione appaltante provvede al versa-
mento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 in entrata al 
bilancio dello Stato, sul Capo 29, Capitolo 2584 «Entrate 
di pertinenza del Ministero della cultura», articolo 23 di 
nuova istituzione. 

 7. Il versamento di cui al comma 6 è effettuato in re-
lazione all’avanzamento dei lavori, utilizzando gli stan-
ziamenti iscritti nelle diverse annualità, nel rispetto della 
vigente normativa in materia di riassegnazione alla spesa 
delle somme versate in entrata solo nell’esercizio in cui 
sono versate, salvo i versamenti disposti nell’ultimo bi-
mestre dell’anno che possono essere riassegnati nell’eser-
cizio successivo. 

 8. Per la realizzazione di interventi in convenzione con 
altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante re-
sta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni 
svolte dal personale del Ministero in nome e per conto 
della pubblica amministrazione convenzionata. Sono per-
tanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente 
i compensi previsti dal presente regolamento. L’insieme 
degli incentivi non può comunque superare la misura del 
2 per cento. 

 9. Nell’ambito degli accordi o convenzioni stipulati 
con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti terzi 
le strutture ministeriali che operano come stazione appal-
tante indicano espressamente gli incentivi per funzioni 
tecniche riconosciuti al personale dipendente del Mini-
stero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici com-
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petenti. I dati relativi ai compensi e agli incarichi sono 
comunicati all’Anagrafe delle prestazioni come previsto 
dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 entro quindici giorni dalla stipula dell’accordo o 
della convenzione, con il provvedimento di individuazio-
ne del personale incaricato. 

 10. La ripartizione del Fondo avviene, con cadenza se-
mestrale, previa contrattazione collettiva integrativa con 
le organizzazioni sindacali. Tali accordi sono trasmessi 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimen-
to della funzione pubblica - e al Ministero dell’economia 
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato - ai fini dell’attivazione della procedura previ-
sta dall’articolo 40  -bis  , comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165.   

  Art. 4.
      Conferimento degli incarichi e individuazione
del personale per la ripartizione dell’incentivo    

     1. Gli incarichi relativi alle attività di cui all’articolo 2, 
comma 1, sono conferiti con provvedimento del dirigente 
o del responsabile di servizio preposto alla struttura com-
petente, garantendo la rotazione ed un’equa ripartizione 
degli incarichi, e tenendo conto delle professionalità pre-
senti all’interno del Ministero. 

 2. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura, il dirigente o 
il responsabile di servizio della struttura ministeriale che 
opera come stazione appaltante nomina il Responsabile 
Unico del Procedimento (di seguito denominato «RUP») 
tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti 
dall’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici. 

 3. Nei casi di modifica o revoca dell’incarico di RUP o 
di qualsiasi altro incarico, consentiti dalla normativa vi-
gente, il dirigente o il responsabile di servizio con il me-
desimo provvedimento di modifica o revoca, e in correla-
zione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica 
o della revoca, stabilisce l’attribuzione dell’incentivo a 
fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svol-
to sino a quel momento. Il dirigente o il responsabile di 
servizio verifica il rispetto e l’applicazione delle disposi-
zioni del presente regolamento nonché il raggiungimento 
degli obiettivi fissati. 

  4. Il dirigente o il responsabile di servizio, su proposta 
del RUP, individua con apposito decreto, il personale in-
caricato delle funzioni tecniche di cui all’articolo 2, com-
ma 1, attingendo prioritariamente alle risorse umane del 
Ministero, tenendo conto:  

   a)   della necessità di integrazione tra diverse com-
petenze professionali anche in relazione alla tipologia di 
lavoro da realizzare o di servizio e fornitura da acquisire; 

   b)   delle esperienze professionali acquisite; 
   c)   dell’espletamento di attività analoghe con risultati 

positivi; 
   d)   della consequenzialità e complementarietà con al-

tri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso 
oggetto; 

   e)   del principio di incentivazione della produttività, 
sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico 
impiego e dalla contrattazione collettiva. 

 5. L’atto di conferimento dell’incarico deve riportare 
l’importo posto a base di gara sulla base del quale è de-
terminato l’importo dell’incentivo e, su indicazione del 
RUP, il nominativo dei dipendenti incaricati, i compiti 
affidati a ciascuno e i termini entro i quali devono essere 
eseguite le prestazioni per ciascun incaricato. 

 6. Il provvedimento di individuazione degli incarichi 
per ciascun lavoro, servizio o fornitura è comunicato dal 
dirigente o dal responsabile di servizio della struttura 
ministeriale che opera come stazione appaltante all’Ana-
grafe delle prestazioni tempestivamente e comunque non 
oltre quindici giorni dalla emanazione dello stesso. 

 7. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti 
condannati ai sensi dell’articolo 35  -bis   del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il diri-
gente o il responsabile di servizio che conferisce l’incari-
co o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso 
altre pubbliche amministrazioni di accertare preventiva-
mente la insussistenza di carichi pendenti per i reati di 
cui all’art. 35  -bis   del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
anche mediante ricorso alla dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 8. Il dirigente o il responsabile di servizio della strut-
tura ministeriale che funge da stazione appaltante, qualo-
ra, ai fini della individuazione delle figure professionali 
necessarie, non possa ricorrere al personale del proprio 
ufficio, può attingere, per il conferimento dell’incarico, 
ad appositi elenchi predisposti dalla Direzione generale 
Organizzazione a seguito di interpello ministeriale, pre-
vio nulla osta del dirigente della struttura presso cui il di-
pendente prescelto presta servizio reso sulla base dell’im-
pegno previsto per lo svolgimento dell’incarico.   

  Art. 5.
      Modalità e criteri di ripartizione delle risorse

del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche    

     1. Le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo sono 
indicati nei commi 2 e 3. L’importo da corrispondere al 
personale è ripartito, nei limiti percentuali di cui alle ta-
belle incluse nei commi 2 e 3. 

  2. Il 96,5 per cento della quota del Fondo di cui all’ar-
ticolo 3, comma 4, è ripartito in favore dei dipendenti da 
parte del dirigente o del responsabile di servizio compe-
tente nella misura determinata ai sensi del comma 6. La 
misura del beneficio è determinata tenendo conto delle 
responsabilità professionali connesse alle specifiche 
prestazioni richieste, nonché dell’entità e complessità 
dell’opera, servizio o fornitura da realizzare, all’interno 
degli intervalli di valori percentuali di seguito indicati:  

  LAVORI   Percentuale 
  RUP   15-20% 
  Collaboratori RUP (personale ammini-
strativo e tecnico di staff)   7-15% 

  Direttore Lavori   20-25% 
  Direttori operativi e collaboratori della 
direzione lavori   10-20% 
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  Collaudatore tecnico amministrativo e 
collaboratori   10-15% 

  Collaudatore statico e collaboratori   10-12% 
  Incaricato della valutazione preventiva 
dei progetti e collaboratori   5-8% 

  Incaricato della programmazione della 
spesa per investimenti e collaboratori   2-4% 

  Incaricati della predisposizione e del 
controllo delle procedure di bando e di 
esecuzione dei contratti e collaboratori 

  3-5% 

   

  SERVIZI E FORNITURE   Percentuale 
  RUP   20-25% 
  Collaboratori RUP (personale ammini-
strativo e tecnico di staff)   15-25% 

  Direttori della esecuzione dei contratti 
di servizi - Incaricato o commissione 
della verifica di conformità nei contratti 
di forniture 

  20-25% 

  Collaboratori del direttore dell’esecu-
zione - collaboratori dell’incaricato o 
commissione della verifica dei contratti 
di forniture 

  5-15% 

  Incaricati della predisposizione e del 
controllo delle procedure di bando e 
collaboratori 

  5-10% 

  Incaricato della programmazione della 
spesa per investimenti e collaboratori   5-10% 

  Collaudatore tecnico amministrativo e 
collaboratori   8-12% 

 3. Nei casi in cui le attività di programmazione — an-
che avente carattere straordinario — della spesa per in-
vestimenti siano svolte,    pro quota   , dal personale appar-
tenente ai segretariati regionali, alle direzioni regionali 
musei e alle strutture centrali del Ministero, il 3,5% del 
totale delle risorse di cui all’articolo 3, comma 4, è ripar-
tito tra tale personale, tenendo conto delle responsabilità 
professionali connesse alle specifiche prestazioni richie-
ste, nelle misure percentuali di seguito indicate:  

  PROGRAMMAZIONE DELLA 
SPESA PER INVESTIMENTI   Percentuale 

  Personale appartenente ai segretariati 
regionali o alle direzioni regionali musei   1,5% 

  Personale appartenente alle strutture 
centrali del Ministero che esprimono il 
parere di competenza 

  0,5% 

  Personale appartenente alle strutture 
centrali del Ministero che svolgono 
attività di programmazione della spesa 
per investimenti 

  1,5% 

 4. Nei casi in cui il personale appartenente, rispettiva-
mente, ai segretariati regionali, alle direzioni regionali 
musei e alle strutture centrali del Ministero non sia coin-
volto nello svolgimento delle attività di programmazione 
— anche avente carattere straordinario — della spesa per 
investimenti, le quote percentuali spettanti a tali soggetti 
riportate nella tabella di cui al comma 3 incrementano la 
percentuale di cui al comma 2. 

 5. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza 
sia svolta dal direttore lavori, allo stesso è riconosciuta la 
percentuale massima prevista per quella funzione. Qua-
lora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta 
dal direttore operativo, o altra figura tecnica, a esso com-
pete una quota non inferiore a un terzo di quella stabilita 
per l’Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione 
decentrata integrativa. 

 6. L’individuazione delle percentuali definitive da at-
tribuire per la ripartizione dell’incentivo in funzione dei 
carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti 
è demandata alla contrattazione decentrata integrativa. 
L’articolazione delle percentuali di cui al primo periodo 
non deve superare il totale delle somme disponibili. 

 7. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito 
congiuntamente a più dipendenti, la ripartizione interna 
dell’importo da corrispondere è definita nel decreto di cui 
all’articolo 4, comma 4, tenendo conto del ruolo, delle re-
sponsabilità, della complessità e della natura delle attività 
da svolgere. 

 8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 5, del Codice dei 
contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svol-
gano i compiti della centrale unica di committenza per 
l’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, ser-
vizi e forniture per conto di altri enti può essere ricono-
sciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore a un 
quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2 del medesi-
mo articolo 113. Le modalità di attribuzione degli incen-
tivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione 
decentrata integrativa. 

 9. Qualora la realizzazione dell’opera o lavoro, la pre-
stazione del servizio o la fornitura si arresti per ragioni 
non dipendenti dal personale incaricato, purché in un mo-
mento successivo all’avvio della procedura di affidamen-
to, il compenso incentivante è corrisposto proporzional-
mente solo per le attività espletate e certificate dal RUP. 

 10. Per gli appalti misti, ai sensi dell’articolo 28 del 
Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appal-
tante scelga di aggiudicare un appalto unico, se le diverse 
parti di un determinato contratto sono oggettivamente se-
parabili la quantificazione del fondo avviene    pro quota    in 
relazione agli importi posti a base di gara relativi a lavori 
e a servizi e forniture, applicando per ciascuno di essi la 
ripartizione percentuale come definita per le singole ti-
pologie di appalto, se le diverse parti di un determinato 
contratto sono oggettivamente non separabili è applica-
ta la ripartizione percentuale definita in base all’oggetto 
principale del contratto in questione. Per gli appalti sud-
divisi in lotti, la quantificazione del Fondo avviene per 
singolo lotto.   
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  Art. 6.
      Definizione delle modalità

di erogazione dell’incentivo    

     1. Predisposti gli atti di programmazione, la struttura 
centrale o periferica competente avvia la procedura di 
assegnazione delle risorse stanziate per i singoli appalti 
di lavori, servizi e forniture, mediante ordine di accre-
ditamento, ovvero ordine di pagamento, in favore delle 
stazioni appaltanti. 

 2. Ai fini dell’erogazione degli incentivi, il dirigente o 
il responsabile di servizio preposto alla struttura ministe-
riale che opera come stazione appaltante, previa verifica 
dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP in 
cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corri-
spondenti proposte di pagamento adeguatamente motiva-
te, provvede a versare una quota parte delle risorse di cui 
al comma 1, pari al 2 per cento o alla diversa percentuale 
stabilita in sede di contrattazione decentrata dell’importo 
posto a base di gara, al Conto entrate Ministero Capo 29, 
Capitolo 2584 «Entrate di pertinenza del Ministero della 
cultura», articolo 23 all’uopo istituito. 

 3. La Direzione generale Bilancio del Ministero, ac-
certate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede la rias-
segnazione al Ministero dell’economia e delle finanze su 
un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti 
le competenze fisse e accessorie del personale dei diversi 
centri di responsabilità dove prestano servizio i dipenden-
ti destinatari dell’incentivo. 

 4. Una volta riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, 
la Direzione generale Bilancio del Ministero attribuisce 
l’80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo, median-
te apposito piano di riparto, alle strutture ministeriali che 
svolgono funzione di stazione appaltante, per consentire 
il pagamento degli incentivi in favore del personale coin-
volto nelle attività incentivate, tramite l’applicativo «ce-
dolino unico» di NoiPa di cui all’articolo 2, comma 197, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

 5. Il 96,5 per cento delle risorse di cui al comma 4 spet-
ta ai dipendenti di cui all’articolo 5, comma 2. 

 6. Il restante 3,5 per cento delle risorse di cui al com-
ma 4 è corrisposto al personale di cui all’articolo 5, com-
ma 3, incaricato di svolgere le attività di programmazione 
della spesa per investimenti. 

 7. Ove le attività di programmazione della spesa per 
investimenti non siano svolte anche dal personale di cui 
all’articolo 5, comma 3, la percentuale di cui al comma 5 
del presente articolo è incrementata fino a raggiungere il 
100 per cento del totale delle risorse di cui al comma 4. 

 8. In presenza di incarichi conferiti da altre pubbliche 
amministrazioni per effetto di accordi o convenzioni, l’in-
centivo per funzioni tecniche è individuato a valere sugli 
stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi 
o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni 
che conferiscono gli incarichi sulla base della ripartizione 
prevista dal presente regolamento secondo le rispettive 
disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri 
a carico del Ministero, una volta riconosciuto, è versato in 

conto entrata sul pertinente piano gestionale del succitato 
Capitolo 2584 per essere riassegnato sui capitoli di spesa 
inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale. 
Le risorse da destinare al Fondo non possono comunque 
superare, nel complesso, il limite del 2 per cento. 

 9. Se l’incentivo per funzioni tecniche è a carico di 
soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni, si 
applicano le disposizioni di cui al comma 8. 

 10. Le quote dell’incentivo corrispondenti a presta-
zioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a per-
sonale esterno all’organico del Ministero oppure prive 
dell’accertamento positivo delle attività svolte, nonché le 
quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in 
materia di trattamento economico, incrementano la quo-
ta del fondo di cui all’articolo 113, comma 2 del Codice 
dei contratti pubblici, nei limiti e per le finalità di cui al 
comma 4 del medesimo articolo 113; la residua quota co-
stituisce economia di bilancio. 

 11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel cor-
so dell’anno solare al singolo dipendente, anche da altre 
amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare 
l’importo del 50 per cento del rispettivo trattamento eco-
nomico complessivo annuo lordo. Il Ministero effettua 
adeguate misure di controllo a campione sul rispetto del 
limite di cui al primo periodo.   

  Art. 7.

      Riduzione dell’incentivo in caso
di incrementi dei tempi o dei costi    

      1. L’importo da corrispondere ai dipendenti, a valere 
sulla quota del Fondo, è ridotto nella misura prevista dal 
comma 3 in caso di incrementi dei tempi non conformi 
alle norme del Codice dei contratti pubblici, ai contratti, 
ai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel 
conferimento degli incarichi per l’espletamento delle at-
tività incentivate e ai provvedimenti emessi dal RUP. La 
riduzione di cui al primo periodo si applica quando gli 
incrementi dei tempi sono determinati da condotte impu-
tabili ai destinatari dell’incentivo. 

 2. L’accertamento della sussistenza delle circostanze di 
cui al comma 1 è di competenza del dirigente o del re-
sponsabile di servizio che ha affidato il relativo incarico 
che vi provvede previa comunicazione al personale inte-
ressato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi 
previsti, nonché dell’attivazione del contraddittorio. 

 3. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, 
l’incentivo spettante viene ridotto mediante l’applicazio-
ne, da parte del dirigente o del responsabile di servizio 
della struttura ministeriale, nei confronti dei dipendenti 
responsabili, di una penale settimanale, pari all’1 per cen-
to dell’importo spettante, fino ad un massimo del 20 per 
cento di tale importo. 

 4. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, 
tali da determinare l’applicazione di una penale superio-
re al 20 per cento dell’importo spettante o in mancanza 
di concreta attività da parte del dipendente incaricato, 
il dirigente o il responsabile di servizio della struttura 
ministeriale procede alla revoca dell’incarico. La revo-
ca dell’incarico, tempestivamente comunicata all’Ana-
grafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto 
all’incentivo. 
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 5. Non hanno diritto a percepire l’incentivo i soggetti 
incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dal-
la legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati 
si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori 
od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per il Mi-
nistero ovvero incremento dei costi contrattuali. Qualora 
le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato 
non siano tali da configurare la fattispecie di cui al pri-
mo periodo, il compenso incentivante è ridotto median-
te l’applicazione di una penale non inferiore al dieci per 
cento dell’importo spettante e non superiore al trenta per 
cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità 
dell’inadempimento. 

 6. L’accertamento della sussistenza delle circostanze 
di cui al comma 5 è di competenza del dirigente o del 
responsabile di servizio della struttura ministeriale che 
ha affidato l’incarico che vi provvede previa comunica-
zione al personale interessato, ai fini dell’attivazione del 
contraddittorio. 

 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il dipendente respon-
sabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a 
titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spon-
taneamente alla restituzione, il Ministero procede in via 
giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente 
e comunque non può erogare ulteriori incentivi a favore 
dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.   

  Art. 8.

      Modifiche e varianti contrattuali    

     1. In caso di modifiche o varianti dei contratti di ap-
palto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall’ar-
ticolo 106 del Codice dei contratti pubblici, autorizzate 
dal RUP, che comportino un incremento dell’importo a 
base di gara, il Fondo è riferito al nuovo importo lordo del 
contratto di appalto. L’incremento del Fondo a seguito di 
variante deve corrispondere a un incremento dell’importo 
a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la 
percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 
per cento di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice dei 
contratti pubblici. 

 2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a 
seguito dell’incremento del Fondo ai sensi del comma 1, 
è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di 
tutti i soggetti aventi diritto.   

  Art. 9.

      Trasparenza    

     1. Al fine della verifica dell’applicazione del principio 
di rotazione degli incarichi e di informazione alle orga-
nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e alle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi del 
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, ciascuna 
struttura del Ministero che espleta le funzioni di stazione 
appaltante provvede alla pubblicazione, sul sito istituzio-
nale, dei risultati del monitoraggio dell’incentivo, indi-
cando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo 
a base di gara, l’importo dell’incentivo liquidato e pagato 
con la denominazione dei destinatari e l’indicazione del-
la ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie 
prodotte. I dati pubblicati sono costantemente aggiornati.   

  Art. 10.
      Monitoraggio    

     1. Il dirigente o il responsabile di servizio della struttura 
ministeriale che espleta le funzioni di stazione appaltante 
comunica ai segretariati regionali i nominativi dei dipen-
denti destinatari degli incentivi e l’elenco degli importi, 
al fine di verificare che gli incentivi complessivamente 
corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, an-
che da amministrazioni diverse, non superino l’importo 
del 50 per cento del trattamento economico complessivo 
annuo lordo. 

 2. A tal fine, i segretariati regionali comunicano ogni 
sei mesi i dati del monitoraggio alla Direzione genera-
le Bilancio e alla Direzione generale Organizzazione del 
Ministero, evidenziando anche le eventuali criticità, ai 
fini di consentire gli adempimenti di competenza. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Roma, 1° settembre 2021 

 Il Ministro: FRANCESCHINI 
 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del 
turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2725

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente in materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano inva-
riati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   
 — Si riporta il testo dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 

23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    12 settembre 
1988, n. 214, S.O.:  

 «Art. 17    (Regolamenti)   . — (  Omissis  ). 
 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-

ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-
re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di 
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 

 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed 
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamen-
to», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto 
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 (  Omissis  ).». 
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 — Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   26 ottobre 1998, n. 250. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 35  -bis  , comma 1, lettera   c)   del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale    9 maggio 2001, n. 106, S.O.:  

 «Art. 35  -bis      (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella for-
mazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). —     1. Coloro 
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale:  

   a)   non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

   b)   non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, 
agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizio-
ne di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di van-
taggi economici a soggetti pubblici e privati; 

   c)   non possono fare parte delle commissioni per la scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la conces-
sione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 di-

cembre 2009, n. 191, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    30 dicembre 
2009, n. 302, S.O.:  

 «Art. 2    (Disposizioni diverse)   . — (  Omissis  ). 
 197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i 

pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, 
di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il 
versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 
30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti 
al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento de-
gli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’ammini-
strazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamen-
te alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 295 del 17 dicembre 2002. Per 
consentire l’adeguamento delle procedure informatiche del Ministero 
dell’economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è 
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2010 e di 12 milioni 
di euro per l’anno 2011. Con successivo decreto di natura non regola-
mentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i tempi 
e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo dell’articolo 24, comma 5  -bis  , della legge 

31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    31 dicem-
bre 2009, n. 303, S.O.:  

 «Art. 24    (Integrità, universalità ed unità del bilancio)   . — (  Omissis  ). 
 5  -bis  . Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad 

apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, 
le variazioni di bilancio occorrenti per l’iscrizione nei diversi stati di 
previsione della spesa interessati delle somme versate all’entrata del 
bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici 
interventi o attività.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 113, commi da 2 a 5, del decre-
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
19 aprile 2016, n. 91, S.O.:  

 «Art. 113    (Incentivi per funzioni tecniche)   . — (  Omissis  ). 
 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministra-

zioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie 
in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, 
servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione 
della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione 
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione 
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifi-
ca di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire 
l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 
progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte 
di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere con-
tratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione 
delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costitu-

iscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare 
il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di 
cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture 
nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. 

 3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito 
ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, 
fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento 
adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il re-
sponsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni 
tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi 
sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiu-
dicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse 
finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali 
incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente 
decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal 
responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo ac-
certamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli 
incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo 
dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare 
l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo an-
nuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non 
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno 
all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto 
accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il 
presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 

 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui 
al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei 
o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acqui-
sto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a 
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e stru-
menti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per 
l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il 
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento 
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumen-
tazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere 
utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di 
tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 
24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta 
qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di 
apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 

 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di com-
mittenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servi-
zi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta 
della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad 
un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2. 

 (  Omissis  ).». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 
1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   1° marzo 
2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, 
n. 55, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    29 aprile 2021, n. 102:  

 «Art. 6    (Ministeri della cultura e del turismo).    — (  Omissis  ). 

 3. Le denominazioni “Ministro della cultura” e “Ministero della 
cultura” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denomina-
zioni “Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo” e “Mini-
stero per i beni e le attività culturali e per il turismo”. Con riguardo alle 
funzioni in materia di turismo, le denominazioni “Ministro del turismo” 
e “Ministero del turismo” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque pre-
senti, rispettivamente, le denominazioni “Ministro per i beni e le attività 
culturali e per il turismo” e “Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo”. 

 (  Omissis  ).». 

 — Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 
2019, n. 169, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   21 gennaio 2020, 
n. 16.   

  Note all’art. 1:

     — Per il testo dell’articolo 113, commi 2 e 3, del citato decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.   
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  Note all’art. 3:
     — Si riporta il testo dell’articolo 35, comma 1, lettera   a)   , del citato 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  
 «Art. 35    (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 

valore stimato degli appalti). —     1. Ai fini dell’applicazione del presente 
codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:  

   a)   euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le 
concessioni; 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo dell’articolo 40  -bis   , comma 2, del citato decre-

to legislativo 30 marzo 2001, n. 165:  
 «Art. 40  -bis      (Controlli in materia di contrattazione integrativa).  
 2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, 

nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni 
di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi 
sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed 
una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo 
previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, 
congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del 
presente articolo e dell’articolo 40, comma 3  -quinquies  . Decorso tale 
termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istrutto-
ri, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del con-
tratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le 
parti riprendono le trattative. 

 (  Omissis  ).».   

  Note all’art. 4:
      — Si riporta il testo dell’articolo 31 del citato decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50:  
 «Art. 31    (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento ne-

gli appalti e nelle concessioni)   . — 1. Per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di 
cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni 
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della program-
mazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le sta-
zioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione 
delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, 
un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine 
al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto 
salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto forma-
le del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere 
di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, 
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del 
RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, 
non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza 
nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra 
gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del proce-
dimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. 

 2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si 
indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, 
ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice 
la gara, nell’invito a presentare un’offerta. 

 3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tut-
ti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano 
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

  4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni 
del codice, in particolare, il RUP:  

   a)   formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della 
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei rela-
tivi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni 
altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di fornitu-
re e della predisposizione dell’avviso di preinformazione; 

   b)   cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il control-
lo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza 
alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; 

   c)   cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; 
   d)   segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attua-

zione degli interventi; 
   e)   accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; 
   f)   fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le in-

formazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione 
dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e 
controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economi-
ca dell’intervento; 

   g)   propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di 
un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende 
necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; 

   h)   propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza 
di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessa-
rio o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazio-
ni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; 

   i)   verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle 
concessioni. 

 5. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27  -octies  , è 
definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del 
RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori 
requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codi-
ce, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamen-
to di cui all’articolo 216, comma 27  -octies  , sono determinati, altresì, 
l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali 
il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o 
con il direttore dell’esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui all’articolo 216, comma 27  -octies  , si applica la di-
sposizione transitoria ivi prevista. 

 6. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il 
RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professio-
nale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale 
attiene il lavoro da realizzare. 

 7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione 
all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servi-
zio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamen-
te specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla 
stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera 
procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 

 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione co-
ordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché 
gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto 
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti 
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo 
inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via di-
retta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera   a)  . L’affidatario non 
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli 
elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusi-
va del progettista. 

 9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della 
progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito 
della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti 
dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei 
RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica ammi-
nistrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della 
formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i 
dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimen-
to dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettroni-
ci specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. 

 10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni 
o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più 
soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, 
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osser-
vanza sono tenute. 

 11. Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti ca-
renze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso 
della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti 
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i 
compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le 
procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche 
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competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministra-
tivo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a 
copertura dei rischi professionali come previsto dall’articolo 24, com-
ma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di 
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle 
prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. 
Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si appli-
cano le disposizioni di incompatibilità di cui all’articolo 24, comma 7, 
comprensive di eventuali incarichi di progettazione. 

 12. Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente 
in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità orga-
nizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo 
da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, pro-
grammando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del diret-
tore dell’esecuzione sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, 
anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative 
e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, 
storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impar-
tite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di program-
mazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente 
effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della 
performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente 
se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La 
valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti or-
ganismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi 
di cui all’articolo 113. 

 13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la for-
mula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pub-
blico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del pro-
cedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore 
allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di 
partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 

 14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appal-
tanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i com-
piti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi 
di acquisizione gestiti direttamente.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 35  -bis    del citato decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165:  

 «Art. 35  -bis      (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella for-
mazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)    . — 1. Coloro 
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale:  

   a)   non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

   b)   non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, 
agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizio-
ne di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di van-
taggi economici a soggetti pubblici e privati; 

   c)   non possono fare parte delle commissioni per la scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la conces-
sione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regola-
menti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei 
relativi segretari.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le    20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:  

 «Art. 47    (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà)   . — 
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che 
siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione 
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui 
all’articolo 38. 

 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può 
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di 
cui egli abbia diretta conoscenza. 

 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei 
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pub-
blici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente 
indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la de-
nuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario 
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato 
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e quali-
tà personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi 
è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione 
sostitutiva.».   

  Note all’art. 5:
     — Per il testo dell’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. 
 — Per l’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, si vedano le note alle premesse; 
  — Si riporta il testo dell’articolo 28 del citato decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50:  
 «Art. 28    (Contratti misti di appalto)   . — 1. I contratti, nei settori 

ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun 
rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudi-
cati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratteriz-
za l’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti 
misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, 
capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti 
in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale è determinato 
in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o 
forniture. L’operatore economico che concorre alla procedura di affida-
mento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e 
capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, 
servizi, forniture prevista dal contratto. 

 2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi 
per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi 
giuridici, si applicano i commi da 3 a 8. 

 3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettiva-
mente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un 
determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il 
comma 9. 

 4. Se una parte di un determinato contratto è disciplinata dall’ar-
ticolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o dal 
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160. 

 5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal 
presente codice nonché appalti che non rientrano nell’ambito di appli-
cazione del medesimo codice, le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le 
parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti 
distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime 
giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base 
alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi. 

 6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, 
salvo quanto previsto all’articolo 160, all’appalto misto che ne deriva, a 
prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime 
giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti 
soggette. 

 7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti 
di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni, il con-
tratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente 
codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore 
stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato 
da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 35, sia pari o superiore 
alla soglia pertinente di cui al medesimo articolo 35. 

 8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori 
ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono deter-
minate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12. 

 9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettiva-
mente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in 
base all’oggetto principale del contratto in questione. 

 10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare 
più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare ap-
palti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. 
Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la de-
cisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali 
appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta 
di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori spe-
ciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, 
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si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attività inte-
ressate è disciplinata dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, 
si applica l’articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e 
di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata, tuttavia, allo 
scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione del 
presente codice. 

 11. A un appalto destinato all’esercizio di più attività si applicano 
le disposizioni relative alla principale attività cui è destinato. 

  12. Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile 
stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le disposizioni 
applicabili sono determinate come segue:  

   a)   l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente 
codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle at-
tività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalle disposizioni relative 
all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l’altra dalle dispo-
sizioni relative all’aggiudicazione degli appalti; 

   b)   l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente 
codice che disciplinano gli appalti se una delle attività cui è destinato 
l’appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione de-
gli appalti e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle 
concessioni; 

   c)   l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presen-
te codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle 
attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalle disposizioni rela-
tive all’aggiudicazione degli appalti e l’altra non è soggetta né a tali 

disposizioni, né a quelle relative all’aggiudicazione degli appalti nei 
settori ordinari o alle disposizioni relative all’aggiudicazione delle 
concessioni. 

 12  -bis  . Nel caso di contratti misti che contengono elementi di ap-
palti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, 
il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del 
presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché 
il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto di-
sciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 35, sia pari o 
superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 35. 

 13.».   

  Note all’art. 6:
     — Per l’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, 

n. 191, si vedano le note alle premesse. 
 — Per l’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, si vedano le note alle premesse. 
 — Per il testo dell’articolo 113, comma 4, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.   

  Note all’art. 8:
     — Per l’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.   

  21G00169  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  2 settembre 2021 .

      Ripartizione, per l’anno 2021, dei fondi previsti dagli 
articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il 
finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche ammi-
nistrazioni.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante discipli-
na dell’attività di Governo e ordinamento della Presiden-
za del Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re-
cante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strut-
ture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» 
e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 7 giugno 2016 concernente modifiche al citato de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 
2012; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell’au-
tonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Con-
siglio dei ministri» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 23 dicembre 2020, concernente l’approvazione del 
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri per l’anno finanziario 2021; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 15 marzo 2021 con il quale sono state delegate 
alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri 
al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in 
particolare, l’art. 1, lettera   m)  , riferito a minoranze lingui-
stiche e territori di confine e relativa iniziativa governati-
va e legislativa; 

 Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme 
in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche 
e in particolare gli articoli 9 e 15; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 mag-
gio 2001, n. 345, recante regolamento di attuazione della 
legge 15 dicembre 1999, n. 482, come modificato dal de-
creto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, 
n. 60; 

 Visto in particolare l’art. 8, comma 1, del predetto re-
golamento, che prescrive l’emanazione da parte del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri di un decreto relativo ai 
criteri per l’attribuzione e la ripartizione dei fondi di cui 
agli articoli 9 e 15 della legge 482 del 1999, con cadenza 
triennale; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 15 novembre 2019, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 
3 gennaio 2020, concernente i criteri per la ripartizione 
dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicem-
bre 1999, n. 482, relativo al triennio 2020-2022; 

 Visti altresì i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato 
art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 
del 2001, che prescrivono le modalità di trasmissione alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti di inter-
vento di cui alla legge 482 del 1999, al fine di ottenerne 
il finanziamento; 
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 Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, 
recante «Norme di attuazione dello statuto speciale del-
la Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di 
funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura 
delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che 
prevede un’assegnazione speciale annuale per l’eserci-
zio delle funzioni amministrative connesse all’attuazione 
delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 
del 1999; 

 Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, re-
cante «Norme di attuazione dello statuto speciale della 
Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in 
materia di tutela della lingua e della cultura delle minoran-
ze linguistiche storiche nella regione» che prevede un’as-
segnazione speciale annuale per l’esercizio delle funzioni 
amministrative connesse all’attuazione delle disposizioni 
degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999; 

 Visti i protocolli d’intesa, stipulati ai sensi dell’art. 8, 
comma 4, del citato decreto del Presidente della Repub-
blica 2 maggio 2001, n. 345, con i quali lo Stato, le regio-
ni e la Provincia autonoma di Trento si sono impegnati a 
collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi 
e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento 
presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8; 

 Viste le circolari del Dipartimento per gli affari regio-
nali e le autonomie n. 1386 del 22 gennaio 2021 e n. 1385 
del 22 gennaio 2021, relative alla presentazione dei pro-
getti per l’attribuzione dei fondi dell’annualità 2021 da 
parte, rispettivamente, degli enti locali e delle ammini-
strazioni dello Stato; 

 Viste le note delle amministrazioni statali con le qua-
li sono stati trasmessi, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 e 
con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipar-
timento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti 
di intervento con la richiesta dei relativi finanziamenti; 

 Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono 
stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, 
con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipar-
timento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti 
di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli 
presentati dalle regioni ai sensi del comma 5; 

 Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono da 
ripartire le somme sono compresi nelle delimitazioni 
territoriali operate ai sensi dell’art. 3 della citata legge 
n. 482 del 1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell’art. 1 
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 
del 2001; 

 Sentito, ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 345 del 2001, il Comitato tecnico-
consultivo per l’applicazione della legislazione in materia 
di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal ver-
bale n. 42 del 22 luglio 2021; 

 Sentita, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, la con-
ferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella sedu-
ta del 4 agosto 2021 (repertorio atti n. 87/CU); 

 Visto il comma 6, del citato art. 8 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 345 del 2001, secondo cui le 
somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 
1999 sono ripartite con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri; 

 Considerato che, nel bilancio di previsione della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 
2021, C.d.R. 7, al capitolo di spesa 484 è stata attribuita 
una dotazione di euro 2.639.275,00 e al capitolo di spesa 
486 è stata attribuita una dotazione di euro 1.419.485,00 
per un totale di euro 4.058.760,00; 

 Considerato che con decreto del segretario generale 
della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 80/Bil del 
19 aprile 2021, sul capitolo 484 «Fondo nazionale per la 
tutela delle minoranze linguistiche storiche», C.d.R. 7, è 
stata riportata la somma in termini di competenza e di 
cassa di euro 589.991,00, piano di gestione n. 30; 

 Considerato che la competenza del capitolo 484 «Fon-
do nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche 
storiche», nell’esercizio 2021 risulta, pertanto, di euro 
3.229.266,00, di cui euro 2.639.275,00 P.G.1 e euro 
589.991,00 P.G.30 e che, per l’effetto, l’ammontare com-
plessivo del fondo è di euro 4.648.751,00; 

 Considerato che è stata scorporata una quota del 3 per 
cento, pari ad euro 139.463,00, da destinare alle ammini-
strazioni statali; 

 Considerato che, a seguito dell’esame e della valuta-
zione dei progetti presentati dalle amministrazioni statali, 
sono risultati finanziabili progetti per un importo di euro 
70.006,00, di cui euro 26.895,00 a favore delle ammini-
strazioni statali provviste di tesoreria ed euro 43.111,00 a 
favore dei funzionari delegati di contabilità ordinaria, con 
un residuo di euro 69.457,00; 

 Considerato che la quota a favore degli enti locali e ter-
ritoriali, comprensiva dell’importo di euro 69.457,00 non 
assegnato alle amministrazioni statali, è, per l’effetto, ri-
sultata pari ad euro 4.578.745,00, di cui euro 936.919,00, 
direttamente attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giu-
lia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223 del 
2002 ed euro 1.160.437,00 direttamente attribuiti alla Re-
gione Sardegna, ai sensi del sopra citato decreto legislati-
vo n. 16 del 2016; 

 Visto il decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018 
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino del-
la disciplina per la gestione del bilancio e il potenzia-
mento della funzione del bilancio di cassa, in attuazio-
ne dell’art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196», ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
intervenuto a modificare l’art. 34 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, con l’inserimento del comma 2  -bis  ; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della 

legge n. 482 del 1999, relativi all’anno 2021, pari ad euro 
4.648.751,00 sono ripartiti come indicato nei successivi 
articoli 2 e 3 e nell’elenco allegato al presente decreto, con 
un residuo di euro 995.933,00 come indicato all’art. 5.   
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  Art. 2.
      1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 del-

la legge n. 482 del 1999, relativi all’anno 2021, per gli 
enti locali e territoriali pari ad euro 3.609.707,00, di cui 
euro 936.919,00 da assegnare direttamente alla Regione 
Friuli-Venezia Giulia, euro 1.160.437,00 da assegnare di-
rettamente alla Regione Sardegna, euro 24.255,00 da as-
segnare all’Università di Udine C.I.R.F. ed euro 2.640,00 
da assegnare all’Agenzia delle accise, dogane e monopoli 
- DT III Veneto e FVG, sono così ripartiti:  

  Ente   Importo 
  Calabria   80.850,00 
  Molise   129.544,00 
  Piemonte   721.200,00 
  Puglia   131.040,00 
  Valle d’Aosta   245.400,00 
  Veneto   177.422,00 
  Sardegna   1.160.437,00 
  Friuli-Venezia Giulia   936.919,00 
  Università di Udine CIRF   24.255,00 
 Agenzia delle accise, dogane 
e monopoli - DT III Veneto e FVG  2.640,00 

 Totale  3.609.707,00 

  Art. 3.
      1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della 

legge n. 482 del 1999, relativi all’anno 2021, pari ad euro 
43.111,00, da accreditare ai corrispondenti funzionari de-
legati di contabilità ordinaria delle seguenti amministra-
zioni dello Stato, sono così ripartiti:  

  Amministrazione dello Stato in 
regime di

contabilità ordinaria 
  Importo 
assegnato 

  Prefettura di Trieste   5.671,00 
  Procura della Repubblica di 
Oristano   37.440,00 

  Totale   43.111,00 

  Art. 4.
      1. All’importo da liquidare e trasferire alle regioni ed 

alle amministrazioni dello Stato, come indicato nell’alle-
gato elenco, ai sensi del comma 7, dell’art. 8 del decreto 
del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e 
dei protocolli d’intesa, si provvede mediante utilizzo del-
le somme iscritte, per l’anno 2021, nei capitoli 484 e 486 
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, C.d.R. 7, nel modo seguente:  

  Ente   Importo 
Cap. 484 

  Importo 
Cap. 486 

 Calabria   80.850,00   - 
 Molise   129.544,00   - 

 Piemonte   721.200,00   - 
 Puglia   131.040,00   - 
 Valle d’Aosta   245.400,00   - 
 Veneto   177.422,00   - 
 Sardegna   1.160.437,00   - 
 Friuli-Venezia Giulia   559.118,00   377.801,00 
 Università di Udine 
CIRF   24.255,00   - 

 Agenzia delle accise, 
dogane e monopoli - DT 
III Veneto e FVG 

 -  2.640,00 

 Prefettura di Trieste  -  5.671,00 
 Procura della Repubblica 
di Oristano  -  37.440,00 

 Totali  3.229.266,00  423.552,00 

     

  Art. 5.
     1. Al netto delle assegnazioni indicate negli articoli 2 e 

3, residuano sul capitolo 486 euro 995.933,00.   

  Art. 6.
     1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui 

al comma 3 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 2 maggio 2001, n. 345, è effettuato dalle regioni 
nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto 
e dai rispettivi protocolli d’intesa di cui al comma 4 del 
medesimo art. 8. 

 Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 2 settembre 2021 

  p.     Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

     GELMINI     
  Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2483

  

  ALLEGATO    

     RIPARTIZIONE FONDI LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 - ESERCIZIO 2021 

  Ente proponente   Importo 
finanziato 

  Importo per 
regione ed ente 

 Comune di Cerzeto   € 5.140,00    
 Comune di Civita   € 8.160,00    
 Comune di Frascineto   € 18.750,00    
 Comune di Lungro   € 11.520,00    
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 Comune di Mongrassano   € 5.760,00    
 Comune di Mongrassano   € 9.500,00    
 Comune di Bova   € 10.920,00    
 Comune di Guardia Piemontese   € 8.400,00    
 Provincia di Cosenza   € 2.700,00    
 CALABRIA  € 80.850,00 
 FRIULI-VENEZIA GIULIA  € 936.919,00 
 Comune di Montecilfone  € 59.680,00 
 Comune di Acquaviva Collecroce  € 69.864,00 
 MOLISE  € 129.544,00 
 Città metropolitana di Torino, 
lingua francese  € 28.960,00 

 Unione montana del Pinerolese  € 155.270,00 
 Città metropolitana di Torino, 
lingua francoprovenzale   € 96.000,00 

 Unione montana di Comuni 
delle Valli di Lanzo, Ceronda e 
Casternone 

 € 32.960,00 

 Comune di Alagna Valsesia  € 48.960,00 
 Città metropolitana di Torino, 
lingua occitana  € 28.960,00 

 Comune di Peveragno  € 300,00 
 Comune di Revello  € 6.150,00 
 Comune di Vernante  € 24.640,00 
 Unione montana dei Comuni del 
Monviso  € 36.400,00 

 Unione montana dei Comuni delle 
Valli Chisone e Germanasca  € 96.340,00 

 Unione montana Valle Grana  € 41.600,00 
 Unione montana Valle Maira  € 47.620,00 
 Unione montana Valle Stura  € 38.880,00 

 Unione montana Valle Varaita  € 38.160,00 
 PIEMONTE     € 721.200,00 
 Comune di San Marzano di San 
Giuseppe  € 16.800,00 

 Unione dei Comuni della Grecia 
Salentina  € 114.240,00 

 PUGLIA  € 131.040,00 
 SARDEGNA  € 1.160.437,00 
 Regione Valle d’Aosta  € 207.000,00 
 Comune di Gressoney-La-Trinitè  € 38.400,00 
 VALLE D’AOSTA  € 245.400,00 
 Comune di S. Michele al 
Tagliamento  € 19.142,00 

 Comune di Foza  € 3.800,00 
 Comune di Colle Santa Lucia  € 48.060,00 
 Provincia di Belluno  € 106.420,00 
 VENETO  € 177.422,00 
 TOTALE ENTI LOCALI   € 3.582.812,00 
 Prefettura di Trieste  € 5.671,00 
 Procura della Repubblica di 
Oristano  € 37.440,00 

 Università degli studi di Udine 
C.I.R.F.  € 24.255,00 

 Agenzia delle accise, dogane e 
monopoli - DT III Veneto e FVG  € 2.640,00 

 TOTALE AMMINISTRAZIONI 
DELLO STATO  € 70.006,00 

  RESTO  € 995.933,00 
 TOTALE  € 4.648.751,00 

  21A06487  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  29 settembre 2021 .
      Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Co-

mune di San Nicandro Garganico a seguito del trasferimen-
to in proprietà, a titolo gratuito, dell’immobile denominato 
«Torre Mileto», appartenente al demanio pubblico dello 
Stato, ramo storico-artistico.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
«Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimo-
nio e sulla contabilità generale dello Stato»; 

 Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Re-
golamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato»; 

 Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Go-
verno in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell’art. 119 della Costituzione»; 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di 
contabilità e finanza pubblica»; 

 Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «At-
tribuzione a comuni, province, città metropolitane e re-
gioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 
della legge 5 maggio 2009, n. 42»; 

 Visto l’art. 3, comma 19  -bis  , ultimo periodo, del decre-
to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto l’art. 56  -bis  , comma 7, del decreto-legge 21 giu-
gno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 9 agosto 2013, n. 98; 
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 Considerato che l’art. 5, comma 5, del decreto legisla-
tivo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell’ambito di 
specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti pro-
grammi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai 
sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del 
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi-
cazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e 
agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 54, comma 3, 
del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti 
accordi di valorizzazione; 

 Visto l’accordo di valorizzazione sottoscritto in data 
14 febbraio 2019 dal Ministero per i beni e le attività cul-
turali, dall’Agenzia del demanio e dal Comune di San Ni-
candro Garganico (FG), ai sensi dell’art. 112, comma 4, 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

 Visto l’atto rep. n. 916/2019 dell’11 marzo 2019, con 
il quale l’immobile denominato «Torre Mileto», appar-
tenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-
artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore 
del Comune di San Nicandro Garganico (FG), ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 
2010, n. 85; 

 Viste le note dell’Agenzia del demanio prot. n. 4865/
DSI-PRI del 10 marzo 2020 e prot. n. 8124/DSI-PRI del 
29 aprile 2021, con le quali è stato, tra l’altro, comunicato 
che l’immobile denominato «Torre Mileto», era già in uso 
all’Ente Parco nazionale del Gargano, in forza dell’atto di 
concessione rep. 5 del 23 luglio 2009, prot. 2009/16492, 
con decorrenza 1° agosto 2009 e scadenza 31 luglio 2011, 
a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di 
212,32 euro; 

 Visto l’art. 7, comma 2, dell’accordo di valorizzazio-
ne sottoscritto in data 14 febbraio 2019, secondo cui il 
Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a 
decorrere dalla data del trasferimento dell’immobile, 
alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti 
al Comune di San Nicandro Garganico (FG) in misura 
pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al 
trasferimento; 

 Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot. 14348/
DSI-PRI del 5 agosto 2021; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. A decorrere dall’11 marzo 2019, le risorse, a qualsia-
si titolo spettanti al Comune di San Nicandro Garganico 
(FG), sono ridotte annualmente in misura pari alla ridu-
zione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in 
proprietà al medesimo comune dell’immobile denomina-
to «Torre Mileto». 

 2. La misura di detta riduzione è quantificata in 212,32 
euro annui, corrispondenti all’ammontare dei proventi 
rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell’immobile 
trasferito.   

  Art. 2.

     1. Per l’anno 2019, la disposizione di cui all’art. 1, 
comma 2, è applicata in proporzione al periodo di posses-
so da parte del comune. 

 2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 
e all’art. 1, comma 2, ammontanti a 596,82 euro, nell’an-
no 2021 il Ministero dell’interno provvede al versamento 
delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato 
n. 3575/01. 

 3. A decorrere dall’anno 2022, il Ministero dell’inter-
no provvede a versare al capitolo dell’entrata del bilancio 
dello Stato n. 3575/01 la somma di 212,32 euro.   

  Art. 3.

     1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal pre-
sente decreto, il Ministero dell’interno provvede a decur-
tare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al 
Comune di San Nicandro Garganico (FG). 

 2. Qualora non sia possibile l’integrale recupero del-
le minori entrate per lo Stato in forza della riduzione 
delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Mini-
stero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede a 
trattenere le relative somme a valere sui tributi spet-
tanti al Comune di San Nicandro Garganico (FG) e le 
riversa al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato 
n. 3575/01. 

 3. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca 
a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal 
Ministero dell’interno, il Comune di San Nicandro Gar-
ganico (FG) è tenuto a versare le somme dovute diret-
tamente al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato 
n. 3575/01, dando comunicazione dell’adempimento al 
Ministero dell’interno. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-
ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 29 settembre 2021 

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

     FRANCO     
  Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
finanze, n. 1443

  21A06558
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    DECRETO  29 settembre 2021 .

      Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Co-
mune di Gallipoli, a seguito del trasferimento in proprietà, 
a titolo gratuito, dell’immobile denominato «Castello Angio-
ino», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo 
storico-artistico.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
«Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimo-
nio e sulla contabilità generale dello Stato»; 

 Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Re-
golamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato»; 

 Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Go-
verno in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell’art. 119 della Costituzione»; 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di 
contabilità e finanza pubblica»; 

 Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «At-
tribuzione a comuni, province, città metropolitane e re-
gioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 
della legge 5 maggio 2009, n. 42»; 

 Visto l’art. 3, comma 19  -bis  , ultimo periodo, del decre-
to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto l’art. 56  -bis  , comma 7, del decreto-legge 21 giu-
gno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 9 agosto 2013, n. 98; 

 Considerato che l’art. 5, comma 5, del decreto legisla-
tivo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell’ambito di 
specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti pro-
grammi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai 
sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del 
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi-
cazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e 
agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 54, comma 3, 
del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti 
accordi di valorizzazione; 

 Visto l’accordo di valorizzazione sottoscritto in data 
14 aprile 2016 dal Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, dall’Agenzia del demanio e dal Co-
mune di Gallipoli (LE), ai sensi dell’art. 112, comma 4, 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

 Visto l’atto rep. n. 3069 del 14 aprile 2016, con il qua-
le l’immobile denominato «Castello Angioino», appar-
tenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-
artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del 
Comune di Gallipoli (LE), ai sensi dell’art. 5, comma 5, 
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 

 Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot. n. 4865/
DSI-PRI del 10 marzo 2020, con la quale è stato, tra l’al-
tro, comunicato che l’immobile denominato «Castello 
Angioino», era già in uso al Comune di Gallipoli (LE), 
in forza dell’atto di concessione rep. n. 413 del 30 mag-
gio 2012, prot. n. 2012/12356, con decorrenza 1° giugno 
2012 e scadenza 31 maggio 2014, a fronte della corre-
sponsione di un indennizzo annuo di 199,40 euro; 

 Visto l’art. 7, comma 2, dell’accordo di valorizzazione 
sottoscritto in data 14 aprile 2016, secondo cui il Mini-
stero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere 
dalla data del trasferimento dell’immobile, alla riduzio-
ne delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune di 
Gallipoli (LE) in misura pari alla riduzione delle entrate 
erariali conseguente al trasferimento; 

 Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot. n. 14348/
DSI-PRI del 5 agosto 2021; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. A decorrere dal 14 aprile 2016, le risorse, a qual-
siasi titolo spettanti al Comune di Gallipoli (LE), sono 
ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle en-
trate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al 
medesimo comune dell’immobile denominato «Castello 
Angioino». 

 2. La misura di detta riduzione è quantificata in 199,40 
euro annui, corrispondenti all’ammontare dei proventi 
rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell’immobile 
trasferito.   

  Art. 2.

     1. Per l’anno 2016, la disposizione di cui all’art. 1, 
comma 2, è applicata in proporzione al periodo di posses-
so da parte del comune. 

 2. Al fine del recupero delle somme di cui al com-
ma 1 e all’art. 1, comma 2, ammontanti a 1.139,74 euro, 
nell’anno 2021 il Ministero dell’interno provvede al ver-
samento delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio 
dello Stato n. 3575/01. 

 3. A decorrere dall’anno 2022, il Ministero dell’inter-
no provvede a versare al capitolo dell’entrata del bilancio 
dello Stato n. 3575/01 la somma di 199,40 euro.   

  Art. 3.

     1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal pre-
sente decreto, il Ministero dell’interno provvede a decur-
tare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al 
Comune di Gallipoli (LE). 

 2. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle 
minori entrate per lo Stato in forza della riduzione del-
le risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero 
dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere 
le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune 
di Gallipoli (LE) e le riversa al capitolo dell’entrata del 
bilancio dello Stato n. 3575/01. 

 3. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca a 
procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Mi-
nistero dell’interno, il Comune di Gallipoli (LE) è tenuto a 
versare le somme dovute direttamente al capitolo dell’en-
trata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunica-
zione dell’adempimento al Ministero dell’interno. 
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 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-
ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 29 settembre 2021 

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

     FRANCO     
  Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
finanze, n. 1474

  21A06559

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  28 ottobre 2021 .

      Definizione ed aggiornamento delle «Linee di indirizzo 
nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e 
scolastica».    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 E CON 

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante la disci-
plina igienica per la produzione e la vendita delle sostan-
ze alimentari e delle bevande; 

 Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Mo-
difiche al sistema penale»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e suc-
cessive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, 
recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma 
del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 
25 giugno 1999, n. 205»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e succes-
sive modificazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che sta-
bilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza 
alimentare; 

 Visto il regolamento (CE) n. 852/2004/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 
sull’igiene dei prodotti alimentari; 

 Visto il regolamento (CE) n. 853/2004/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che 
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli 
alimenti di origine animale; 

 Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, re-
cante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del re-
golamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa pro-
cedure nel settore della sicurezza alimentare»; 

 Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, 
recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai 
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione 
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore» e, in 
particolare l’art. 2 che definisce le autorità competenti ai 
fini dell’applicazione dei predetti regolamenti; 

 Viste le «Linee di indirizzo nazionale per la ristora-
zione scolastica», approvate dalla Conferenza unificata 
il 29 aprile 2010 e pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 134 dell’11 giugno 2010; 

 Viste le «Linee di indirizzo nazionale per la ristora-
zione ospedaliera e assistenziale», approvate dalla Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicem-
bre 2010 e pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   n. 37 del 
15 febbraio 2011; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, 
che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) 
n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la di-
rettiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/
CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE 
e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) 
n. 608/2004 della Commissione; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute» e, in partico-
lare, l’art. 10, concernente le competenze della Direzio-
ne generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la 
nutrizione; 

 Viste le «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazio-
ne ospedaliera pediatrica», approvate dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano il 18 dicembre 2014 
e pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   n. 38 del 16 febbraio 
2015; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recan-
te «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di conces-
sione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
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dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubbli-
ci relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, 
l’art. 144, comma 2, recante norme in materia di «Servizi 
di ristorazione», e successive modificazioni; 

 Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai 
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per 
garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti 
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere 
degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti 
fitosanitari; 

 Considerato che la gestione corretta della ristorazione 
collettiva, coinvolgendo la popolazione di ogni età, può 
svolgere un ruolo di rilievo per l’acquisizione di sane abi-
tudini alimentari, fornire indicazioni sull’educazione ali-
mentare e rappresentare l’occasione di promozione della 
salute; 

 Visto il decreto 10 marzo 2020, con il quale il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 
adottato i criteri ambientali minimi del servizio di ristora-
zione collettiva e fornitura di derrate alimentari; 

  Considerato che:  

 nelle mense scolastiche, la maggior parte delle ri-
chieste di regimi dietetici particolari sono legate alla pre-
senza di allergie ed intolleranze alimentari nonché ad al-
tre patologie che necessitano di alimentazione controllata 
e dedicata; 

 le diete di esclusione (in cui siano assenti singoli 
alimenti o interi gruppi alimentari) devono essere fatte 
unicamente sulla base di indicazione specifiche ed a se-
guito di un percorso diagnostico   ad hoc  , validato e docu-
mentato da prescrizione medica; 

 la somministrazione di diete per patologia va atten-
zionata per verificare che all’alunno siano effettivamente 
proposti piatti contrassegnati per la sua identificazione; 

 Considerato, altresì, che la prescrizione medica non si 
riferisce alle diete per fini etici/culturali/religiosi; 

 Considerato che presso il Ministero della salute, Dire-
zione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti 
e la nutrizione, con decreto dirigenziale del 17 febbraio 
2017, e successive modificazioni, è stato istituito un ta-
volo tecnico composto da rappresentanti del Ministero 
della salute, del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, del Ministero dell’istru-
zione, del coordinamento delle regioni e di esperti del 
settore; 

 Sentito il parere del sopracitato tavolo tecnico nella ri-
unione del 12 settembre 2018; 

 Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
nella seduta del 7 ottobre 2021; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Finalità e ambito di applicazione    

     1. Con il presente decreto, al fine di favorire l’adozione 
di abitudini alimentari corrette per la promozione della 
salute e per la prevenzione delle patologie cronico-dege-
nerative di cui l’alimentazione scorretta è uno dei princi-
pali fattori di rischio, sono definite e aggiornate le «Li-
nee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, 
assistenziale e scolastica», secondo lo schema di cui al 
documento allegato al presente decreto e che ne costitui-
scono parte integrante. 

 2. Le linee di indirizzo di cui all’allegato 1, eviden-
ziano il ruolo sanitario della ristorazione collettiva che, 
pur dovendo rispettare i gusti e le aspettative degli utenti, 
ha come scopo primario il miglioramento dello stato di 
salute della popolazione.   

  Art. 2.

      Disposizioni finanziarie    

     1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione 
delle indicazioni contenute nel documento allegato con 
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente.   

  Art. 3.

      Entrata in vigore e norme transitorie    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successi-
vo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 28 ottobre 2021 

  Il Ministro della salute   
   SPERANZA  

  Il Ministro della transizione ecologica   
   CINGOLANI  

  Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali   

   PATUANELLI     



—  20  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26911-11-2021

 ALLEGATO 1
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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

  PROVVEDIMENTO  3 novembre 2021 .

      Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d’Otranto» registrata in qualità di denominazione 
di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qua-
lità dei prodotti agricoli e alimentari; 

 Visto l’art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica 
temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o 
fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) 
n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l’art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un 
cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all’imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie 
e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli uffi-
cialmente riconosciute dalle autorità competenti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Comunità europea - Serie L 87 del 21 marzo 1998 - con il quale è stata iscritta nel registro delle deno-
minazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Terra 
d’Otranto»; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle 
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) 
n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/ CEE, 
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; 

 Visto il regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire 
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della    Xylella     fastidiosa    (   Wells et al.   ) e in particolare l’allegato III del rego-
lamento che definisce le aree della zona infetta; 

 Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 538 del 6 aprile 2021 «Approvazione Piano d’azione 
2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del reg. UE n. 2016/2031 e del reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di 
   Xylella     fastidiosa     subspecie     pauca    ST53 nel territorio regionale»; 

 Vista la determinazione del Dirigente della Sezione osservatorio fitosanitario della Regione Puglia n. 39 del 
14 maggio 2021 con cui la sezione Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di attuazione della sorveglian-
za, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di    Xylella     fastidiosa    e applicazione delle 
misure di estirpazione delle piante infette; 

 Vista la determinazione del dirigente della Sezione osservatorio fitosanitario n. 69 del 27 luglio 2021 di aggior-
namento delle aree delimitate alla    Xylella     fastidiosa    sottospecie Pauca ST53 ai sensi del regolamento (UE) 2020/1201 
e della D.G.R. 538/2021; 

 Vista l’istanza inoltrata dal Consorzio olio DOP «Terra d’Otranto» in data 4 ottobre 2021, con la quale è stata 
richiesta la modifica temporanea del disciplinare della DOP «Terra d’Otranto»; e che la richiesta di modifica tempo-
ranea del disciplinare della DOP «Terra d’Otranto» è motivata dalla diffusione del batterio della c.d.    Xylella     fastidiosa    
che ha fortemente colpito la produzione olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare; 

 Visto la determinazione del dirigente della Regione Puglia n. 240 del 18 ottobre 2021, che ha ufficialmente ri-
conosciuto la necessità di adottare la modifica temporanea del disciplinare della DOP Terre d’Otranto e la nota della 
Sezione osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, del 14 ottobre 2021, nella quale si evidenzia che «allo stato 
attuale le uniche varietà di olivo resistenti/tolleranti alla    Xylella     fastidiosa    sono Leccino e FS-17 e che pertanto le mo-
difiche introdotte nel disciplinare di produzione sono le uniche possibili allo stato attuale delle conoscenze scientifiche 
sulle varietà di olivo resistenti o tolleranti al batterio»; 
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 Considerato che la zona di produzione delle olive destinate alla produzione della DOP «Terra d’Otranto» ricade 
nella zona infetta di cui all’art. 4, comma 2 del reg. UE 2020/1201 e all’allegato 1 alla determinazione del dirigente 
della Sezione osservatorio fitosanitario n. 179 del 14 dicembre 2020 e n. 69 del 27 luglio 2021; 

 Considerato che gli studi scientifici, condotti tra gli altri dal CNR, Istituto per la protezione sostenibile delle pian-
te, sede di Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell’Università di Bari Aldo Moro, 
in aree fortemente infette da    Xylella     fastidiosa    hanno evidenziato, attraverso osservazioni e rilievi di campo integrati 
dalle indagini diagnostiche, l’elevata suscettibilità al batterio delle    cultivar    Cellina di Nardò e Ogliarola salentina e 
confermato, al contrario, i fenomeni di resistenza al batterio delle    cultivar    leccino e FS-17; 

 Considerato che al fine di contenere la diffusione del batterio, sin dal suo manifestarsi nel 2013, sono state 
progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari destinati a contrastare tale 
patogeno; 

 Considerato che i gravi disseccamenti presenti negli oliveti del Salento e che interessano soprattutto l’Ogliarola 
salentina e la Cellina di Nardò, le due cultivar predominanti, hanno inciso profondamente sulla produzione olearia 
degli stessi, rendendo necessaria la sostituzione degli olivi disseccati con i nuovi impianti di leccino e di FS-17; 

 Considerato la necessità di ripristinare il potenziale produttivo delle aree colpite da    Xylella     fastidiosa    attraverso 
operazioni di espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di varietà di olivo tolleranti al batterio, leccino e 
FS-17; 

 Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta necessaria al fine di procedere alla rivendicazione 
dell’olio extravergine di oliva DOP «Terra d’Otranto» a partire dalla campagna olearia 2021/2022 e che il manteni-
mento dell’attuale disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori; 

 Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del discipli-
nare della DOP «Terra d’Otranto»; 

 Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell’olio extravergine di 
oliva DOP «Terra d’Otranto» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell’art. 6, com-
ma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 

 Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana la modifica 
temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Terra d’Otranto» attualmente vigente, affinché 
le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione    erga omnes    sul territorio 
nazionale; 

  Provvede:  

 Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d’Otranto» regi-
strata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 
20 marzo 1998. 

 La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Terra d’Otranto» è temporanea e riguarda esclu-
sivamente l’annata olivicola 2021 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali. 

 Roma, 3 novembre 2021 

 Il dirigente: CAFIERO    
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 ALLEGATO    

  

 
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta 
“Terra d’Otranto” ai sensi dell’art. 53 punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 
  
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Terra d’Otranto” pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 è 
modificato negli articoli 2,4,6 come di seguito riportato: 
 
 

 
Testo in vigore 

 

 
Testo modificato  

ART. 2  
(Varietà di olivo)  
 
La denominazione di origine controllata “Terra 
d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di 
oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo 
presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: 
Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente 
denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per 
almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre 
varietà presenti negli oliveti in misura non 
superiore al 40%.  
 

ART. 2  
(Varietà di olivo)  
 
La denominazione di origine controllata “Terra 
d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di 
oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo 
presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: 
Cellina di Nardò, Ogliarola (localmente 
denominata Ogliarola Leccese o Salentina), 
Leccino e FS-17 (denominata Favolosa) per 
almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre 
varietà presenti negli oliveti in misura non 
superiore al 40%. 
 
 

ART. 4  
(Caratteristiche di coltivazione)  
 
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli 
oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra 
vergine di oliva di cui all’art. 1, devono essere 
quelle tradizionali e caratteristiche della zona, e 

ART. 4  
(Caratteristiche di coltivazione)  
 
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli 
oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra 
vergine di oliva di cui all’art. 1, devono essere 
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, 
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comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio 
derivato le specifiche caratteristiche qualitative. 
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un 
limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui 
terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con 
lembi di calcari del Terziario inferiore e medio 
ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi 
del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle 
terre brune o rosse, spesso presenti in lembi 
alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di 
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di 
potatura devono essere quelli tradizionalmente 
usati, comunque, atti a non modificare le 
caratteristiche delle olive e dell’olio. E’ 
consentita una densità massima di 400 piante per 
ettaro. 
 
 
 
 
2) La raccolta delle olive destinate alla 
produzione dell’olio extravergine di oliva a 
denominazione di origine, di cui all’art.1, deve 
essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni 
anno.  
3) La produzione massima di olive degli oliveti 
destinati alla produzione dell’olio extravergine 
di oliva a denominazione di origine controllata 
di cui all’art.1 non può superare Kg. 12.000 per 
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima 
delle olive in olio non può superare il 20%.  
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli 
la resa dovrà essere riportata attraverso accurata 
cernita purché la produzione globale non superi 
di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. 
 

comunque atte a conferire alle olive ed all’olio 
derivato le specifiche caratteristiche qualitative. 
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un 
limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui 
terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con 
lembi di calcari del Terziario inferiore e medio 
ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi 
del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle 
terre brune o rosse, spesso presenti in lembi 
alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di 
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di 
potatura devono essere quelli tradizionalmente 
usati e quelli adatti alla coltivazione intensiva e 
alta intensità prevista per la varietà Leccino e 
FS-17, comunque atti a non modificare le 
caratteristiche delle olive e dell’olio. E’ 
consentita una densità massima per gli oliveti 
tradizionali di 400 piante per ettaro e per gli 
oliveti intensivi e ad alta intensità di 1200 
piante per ettaro. 
 
2) La raccolta delle olive destinate alla 
produzione dell’olio extravergine di oliva a 
denominazione di origine, di cui all’art.1, deve 
essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni 
anno.  
3) La produzione massima di olive degli oliveti 
destinati alla produzione dell’olio extravergine 
di oliva a denominazione di origine controllata 
di cui all’art.1 non può superare Kg. 12.000 per 
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima 
delle olive in olio non può superare il 20%.  
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli 
la resa dovrà essere riportata attraverso accurata 
cernita purché la produzione globale non superi 
di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. 
 
 

ART. 6  
(Caratteristiche al consumo)  
 
1) All’atto dell’immissione al consumo l’olio 
extravergine di oliva a denominazione di origine 
controllata “Terra d’Otranto” deve rispondere 
alle seguenti caratteristiche:  
colore: verde o giallo con leggeri riflessi 
verdi: odore: di fruttato medio (mediana 
dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di 
oliva al giusto grado di maturazione con leggera 
sensazione di foglia; sapore: fruttato medio 
(mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 
e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di 
maturazione. Media o leggera sensazione di 

ART. 6  
(Caratteristiche al consumo)  
 
1) All’atto dell’immissione al consumo l’olio 
extravergine di oliva a denominazione di origine 
controllata “Terra d’Otranto” deve rispondere 
alle seguenti caratteristiche:  
colore: verde o giallo con leggeri riflessi 
verdi: odore: di fruttato medio (mediana 
dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di 
oliva al giusto grado di maturazione con leggera 
sensazione di foglia; sapore: fruttato medio 
(mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 
e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di 
maturazione. Media o leggera sensazione di 
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piccante e di amaro a seconda dell’epoca di 
raccolta (mediana degli attributi con valori 
superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda 
dell’epoca di raccolta e della prevalenza 
varietale, il fruttato si integra con le sensazioni 
di foglia di olivo, erba appena sfalciata, 
cardo/carciofo/cicoria per l’Ogliarola, oppure 
pomodoro/frutta di bosco per la Cellina.
Acidità massima totale espressa in acido oleico, 
in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 
grammi di olio;
numero di perossidi: <= 14 Meq O2
K232 : <= 2,20
K270: <= 0,170
Acido linoleico: <= 13%
Acido linolenico: <= 0,8
Acido oleico :> = 70%
Valore del campesterolo: <= 3,50
Trinoleina: <= 0,30 
 

piccante e di amaro a seconda dell’epoca di 
raccolta (mediana degli attributi con valori 
superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda 
dell’epoca di raccolta e della prevalenza 
varietale, il fruttato si integra con le sensazioni 
di foglia di olivo, erba appena sfalciata, 
cardo/carciofo per l’Ogliarola, pomodoro/frutta 
di bosco per la Cellina, mandorla ed erba 
appena sfalciata per il Leccino e mandorla/erba 
e sentori floreali per l’FS17.
Acidità massima totale espressa in acido oleico, 
in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 
grammi di olio;
numero di perossidi: <= 14 Meq O2
K232 : <= 2,20
K270: <= 0,170
Acido linoleico: <= 13%
Acido linolenico: <= 0,8
Acido oleico :> = 70%
Valore del campesterolo: <= 3,50
Trinoleina: <= 0,30  
 

 
 
 
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l’annata olivicola 2021.  

  21A06610
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    DECRETO  3 novembre 2021 .

      Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione del-
la denominazione di origine controllata dei vini «Freisa 
d’Asti».    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico-
li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio; 

 Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante nor-
me sulle denominazioni di origine, le indicazioni geogra-
fiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; 

 Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commis-
sione e successive modifiche, recante modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette 
e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradi-
zionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati 
prodotti vitivinicoli; 

 Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della 
Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il rego-
lamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda le domande di prote-
zione delle denominazioni di origine, delle indicazioni 
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore 
vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni 
dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la 
cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la 
presentazione; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 
della Commissione del 17 ottobre 2018 recante moda-
lità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
guarda le domande di protezione delle denominazioni 
di origine, delle indicazioni geografiche e delle men-
zioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura 
di opposizione, le modifiche del disciplinare di pro-
duzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione 
della protezione nonché l’uso dei simboli, e del rego-
lamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di 
controlli; 

 Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 302 
del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed inte-
grazioni, recante la disciplina organica della coltivazio-
ne della vite e della produzione e del commercio del 
vino; 

 Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italia-
na n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura 
a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle 
domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di 
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 90 della citata legge 
n. 238/2016, fino all’emanazione dei decreti applicativi 
della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e 
n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le moda-
lità procedurali nazionali in questione le disposizioni del 
predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° set-
tembre 1972, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 311 del 30 novembre 1972 con il 
quale è stata riconosciuta la denominazione di origine 
controllata dei vini «Freisa d’Asti» ed approvato il relati-
vo disciplinare di produzione; 

 Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pub-
blicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità 
- Vini DOP e IGP, con il quale è stato consolidato il disci-
plinare della DOP dei vini «Freisa d’Asti»; 

 Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato 
sul citato sito internet del Ministero - Sezione Qualità - 
vini DOP e IGP, con il quale è stato da, ultimo, aggiornato 
il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Freisa 
d’Asti»; 

 Esaminata la documentata domanda presentata per il 
tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio 
Barbera d’Asti e vini del Monferrato con sede in piaz-
za Vittorio Emanuele II n. 10 - 14055 Costigliole d’Asti 
(AT), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di 
produzione della DOP dei vini «Freisa d’Asti», nel ri-
spetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 
7 novembre 2012; 

  Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata 
«modifica ordinaria» che comporta variazioni al docu-
mento unico, ai sensi dell’art. 17, del regolamento UE 
n. 33/2019, è stata esaminata, nell’ambito della procedura 
nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministe-
riale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle 
modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa 
dell’Unione europea, e in particolare:  

 è stato acquisito il parere favorevole della Regione 
Piemonte; 

 è stato acquisito il parere favorevole del Comitato 
nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 
12 maggio 2021, nell’ambito della quale il citato Comi-
tato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del 
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Freisa 
d’Asti»; 

 è stata pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana n. 160 del 6 luglio 2021, al fine di dar 
modo agli interessati di presentare le eventuali osserva-
zioni entro trenta giorni dalla citata data; 
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 entro il predetto termine non sono pervenute osser-
vazioni sulla citata proposta di modifica; 

 Considerato che a seguito dell’esito positivo della pre-
detta procedura nazionale di valutazione, conformemen-
te all’art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e 
all’art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i 
requisiti per approvare, con il presente decreto, le modi-
fiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifi-
ca del disciplinare di produzione della produzione della 
DOP dei vini «Freisa d’Asti» ed il relativo documento 
unico consolidato con le stesse modifiche, nonché per 
rendere applicabili le modifiche in questione nei riguar-
di delle partite di vini derivanti dalla corrente campagna 
vendemmiale 2021/2022 e per le giacenze di prodotti 
derivanti dalle vendemmie 2020 e precedenti che siano 
rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produ-
zione consolidato con le modifiche in questione; 

 Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazio-
ne del presente decreto di approvazione delle modifi-
che ordinarie del disciplinare di produzione in questio-
ne e del relativo documento unico consolidato, nonché 
alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla 
Commissione UE, tramite il sistema informativo messo 
a disposizione ai sensi dell’art. 30, par. 1, lettera   a)   del 
regolamento UE n. 34/2019; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in parti-
colare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 
2021 della Direzione generale per la promozione del-
la qualità agroalimentare e dell’ippica, in particolare 
l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici diri-
genziali non generali, in coerenza con i rispettivi decre-
ti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei 
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di 
competenza; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini 
«Freisa d’Asti», così come consolidato con il decreto mi-
nisteriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con 
il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in pre-
messa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla 
proposta pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana n. 160 del 6 luglio 2021. 

 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini 
«Freisa d’Asti», consolidato con le modifiche ordinarie 
di cui al comma 1, ed il relativo documento unico con-
solidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del 
presente decreto.   

  Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale 
il giorno della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 2. Le modifiche ordinarie di cui all’art. 1 sono comuni-
cate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazio-
ne, alla Commissione UE tramite il sistema informativo 
«e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell’art. 30, 
par. 1, lettera   a)   del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stes-
se modifiche entrano in vigore nel territorio dell’Unione 
europea a seguito della loro pubblicazione da parte della 
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 

 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modi-
fiche ordinarie di cui all’art. 1 sono applicabili a decorre-
re dalla campagna vendemmiale 2021/2022. 

 Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei 
riguardi delle giacenze di vino atte a produrre la DOC 
«Freisa d’Asti» provenienti dalle vendemmie 2020 e pre-
cedenti, a condizione che le relative partite siano in pos-
sesso dei requisiti stabiliti nell’allegato disciplinare per le 
relative tipologie e che ne sia verificata la rispondenza da 
parte del competente organismo di controllo. 

 4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato del-
la DOP dei vini «Freisa d’Asti» di cui all’art. 1 saranno 
pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità 
- Vini DOP e IGP. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 3 novembre 2021 

 Il dirigente: CAFIERO   

  

  ALLEGATO  A 

     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «FREISA D’ASTI» 

 Art. 1. 

  Denominazione e vini  

  1. La denominazione di origine controllata «Freisa d’Asti» è ri-
servata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti 
dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie o 
menzioni:  

 «Freisa d’Asti»; 

 «Freisa d’Asti» superiore; 

 «Freisa d’Asti» spumante; 

 «Freisa d’Asti» frizzante. 
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 Art. 2. 

  Base ampelografica  

 La denominazione di origine controllata «Freisa d’Asti» è riservata 
ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente 
composizione varietale: vitigno Freisa per almeno il 90%; possono con-
correre, per un massimo del 10% altri vitigni a bacca nera, non aromati-
ci, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte. 

 Art. 3. 

  Zona di produzione delle uve  

 Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione compren-
dente il territorio collinare della Provincia di Asti, esclusi i territori co-
munali di Cellarengo d’Asti e di Villanova d’Asti. 

 Art. 4. 

  Norme per la viticoltura  

 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla 
produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali 
della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini 
derivati le specifiche caratteristiche di qualità. 

  2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispon-
dere ai requisiti esposti ai punti che seguono:  

 giacitura: esclusivamente collinare; 
 esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle 

uve; 
 densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle 

caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova 
iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di 
ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.500; 

 forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali 
(forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente, 
sistemi di potatura: i    guyot    tradizionali e/o altre forme comunque atte a 
non modificare in negativo la qualità delle uve; 

 è vietata ogni pratica di forzatura. 
 È consentita l’irrigazione di soccorso. 
  3. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura 

specializzata ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle 
uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata di cui 
all’art. 1 devono essere rispettivamente i seguenti:  

 vini  Resa uva tonnel-
late per ettaro 

 Titolo alcolometrico
Volumico naturale minimo 

 «Freisa d’Asti»  8  11% vol. 
 «Freisa d’Asti» 
frizzante  8  11% vol. 

 «Freisa d’Asti» 
superiore  8  12% vol. 

 «Freisa d’Asti» 
spumante  8  10,5% vol. 

   
 Nelle annate particolarmente abbondanti, i quantitativi di uve da 

destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controlla-
ta «Freisa d’Asti» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché 
la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi re-
stando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 

 Art. 5. 

  Norme per la vinificazione  

 1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devo-
no venire effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata 
nell’art. 3. 

 Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è 
consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle 
province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino. 

 2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 
70%. 

 Qualora tale resa superi il valore della percentuale sopraindicata, 
ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di 
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla 
denominazione di origine controllata per tutta la partita. 

 3.Il vino «Freisa d’Asti» nella tipologia Superiore, deve essere 
invecchiato fino al 1° novembre dell’anno successivo a quello di ven-
demmia e per un periodo non inferiore a sei mesi in recipienti di legno. 

 4. La produzione dei vini spumanti e frizzanti di cui al presente 
disciplinare deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in 
autoclave o in bottiglia. 

 Art. 6. 

  Caratteristiche al consumo  

  I vini a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 
all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti 
caratteristiche:  

  «Freisa d’Asti»:  
 colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento; 
 odore: fruttato e caratteristico; 
 sapore: da secco ad amabile, armonico, talvolta vivace, leg-

germente tannico; per il prodotto qualificato con la menzione «Vigna», 
sapore: secco, armonico, leggermente tannico; 

 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; con 
menzione «vigna» 12% vol; 

 acidità totale minima: 4,5 g/l; 
 estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l 

  «Freisa d’Asti» superiore:  
 colore: rosso rubino tendente al granato; 
 odore: fruttato e caratteristico; 
 sapore: secco, armonico; leggermente tannico; 
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; 

con menzione «vigna» 12,5% vol; 
 acidità totale minima: 4,5 g/l; 
 estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l 

  «Freisa d’Asti» spumante:  
 spuma: fine, persistente; 
 colore: rosso rubino eventualmente tendente al granato più o 

meno intenso, o rosato; 
 odore: caratteristico delicato di lampone e di rosa; 
 sapore: da extra brut a dolce, fresco, fruttato con sottofondo 

assai gradevole di lampone; 
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; 

con menzione «vigna» 12% vol.; 
 acidità totale minima: 5,5 g/l; 
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l 
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  «Freisa d’Asti» frizzante:  

 spuma: vivace, evanescente; 

 colore: rosso rubino tendente al granato; 

 odore: fruttato e caratteristico; 

 sapore: da secco ad amabile, fresco, con sottofondo assai gra-
devole di lampone; per il prodotto qualificato con la menzione «Vigna» 
sapore: secco, fresco, con sottofondo assai gradevole di lampone; 

 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; 
con menzione «vigna» 12% vol.; 

 acidità totale minima: 4,5 g/l; 

 estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l 

 Art. 7. 

  Designazione e presentazione.  

 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di 
origine controllata di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi quali-
ficazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare 
di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», 
«scelto», «selezionato», «riserva», e similari. 

 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione 
di origine controllata di cui all’art. 1 è consentito l’uso di indicazio-
ni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, 
purchè non abbiano significato laudativo, e non traggano in inganno il 
consumatore. 

 3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denomina-
zione di origine controllata «Freisa d’Asti» è obbligatoria l’indicazione 
dell’annata di produzione delle uve con l’esclusione delle tipologie Spu-
mante non millesimato e Frizzante. 

 4. La menzione Vigna seguita dal relativo toponimo è consentita 
alle condizioni previste dalla normativa vigente. 

 5. Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è 
consentito l’uso dell’unità geografica più ampia «Piemonte», ai sensi 
dell’art. 29, comma 6, della legge n. 238/2016. 

 Art. 8. 

  Confezionamento  

 1. Il confezionamento dei vini a denominazione di origine control-
lata di cui all’art. 1 deve avvenire in recipienti di vetro delle capacità 
nominali previste dalla vigente normativa, fino a 60 litri, con esclusione 
dei contenitori della capacità da 200 cl. 

 2. Inoltre per gli stessi vini, ad esclusione delle tipologie qualificate 
con la menzione «vigna» e con la menzione «superiore», è consentito 
l’uso di recipienti di altri materiali idonei a venire in contatto con gli 
alimenti, ad esclusione dei contenitori in PET, delle capacità nominali 
previste dalla normativa dell’Unione europea e nazionale, fino a 60 litri. 

 3. Per le tipologie della DOC Freisa d’Asti previste all’art. 1 sono 
ammessi tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla vigente normativa, 
ad esclusione del tappo a corona e dei tappi in plastica per la tipologia 
spumante. 

 Art. 9. 

  Legame con l’ambiente geografico  

    A)   Informazioni sulla zona geografica.  

 Il nucleo originale di diffusione del vitigno Freisa sembra essere 
l’area nord occidentale del Monferrato, ai confini tra il bacino terziario 
piemontese la collina morenica torinese e, amministrativamente, tra le 
province di Asti e Torino. 

 Lo attestano citazioni del nome Freisa nei catasti del Comune di 
Chieri del secolo sedicesimo. Il vitigno Freisa si è poi largamente diffu-
so in tutta l’area astigiana, essendo in molti comuni a sinistra del Tanaro 
il secondo vitigno coltivato dopo il Barbera. 

 La sua diffusione è dovuta alle qualità enologiche specifiche, alla 
sua ottima vocazione come uva da taglio per i freschi aromi fruttati e 
la tannicità robusta. Il patrimonio ampelografico piemontese vanta una 
forte biodiversità ed è caratterizzato dalla presenza assolutamente pre-
valente di vitigni autoctoni. La vinificazione delle uve provenienti dai 
vigneti la cui composizione varietale dominante è basato sul vitigno 
freisa, è tradizionale nelle versioni vivace, frizzante, spumante, secca 
oppure amabile che quella ferma. 

    B)   Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto 
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente 
geografico.  

 Essendo piuttosto resistente alle crittogame, ma poco alla siccità, 
nell’astigiano viene coltivato di norma nei versanti di media collina non 
eccessivamente assolati. 

    C)   Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla 
lettera   A)   e quelli di cui alla lettera   B)  .  

 Antico vitigno piemontese, diffuso in tutto il Monferrato Astigia-
no, trova la sua area di elezione nel territorio a nord della Provincia 
di Asti. Il Vino Freisa d’Asti può essere prodotto in varie versioni e 
nella tradizione contadina del territorio viene prodotto anche come vino 
dolce. 

 Art. 10. 

  Riferimenti alla struttura di controllo  

 Nome e indirizzo: Valoritalia S.r.l., via Venti Settembre, 98/G - 
00185 Roma (RM). 

 Sede operativa per l’attività regolamentata: via Valtiglione, 73 - 
14057 Isola d’Asti (AT). 

 La società Valoritalia è l’organismo di controllo autorizzato 
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi 
dell’art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la ve-
rifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplina-
re conformemente all’art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera   a)   e   c)  , ed 
all’art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti 
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (siste-
matica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticol-
tura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, 
par. 1, 2° capoverso. 

 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predetermi-
nato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello 
approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018 (pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 253 del 30 ottobre 2018).    
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 ALLEGATO  B 

  

DOCUMENTO UNICO 

1. Nome FREISA D’ASTI 

 Lingua ITALIANO 

 Paese/i richiedente/i ITALIA 

22. Tipo di Indicazione geografica - DOP (Denominazione di Origine Protetta)

3. Categoria di prodotti viticoli (indicazione obbligatoria) 
 

Vino (1) 

Vino spumante (4) 

Vino frizzante (8) 

  
  4. Descrizione di vini  

Titolo - Nome del prodotto “FREISA D’ASTI” 

Breve descrizione testuale 

colore: rosso rubino tendente al  granato con 
l’invecchiamento; 
odore: fruttato e caratteristico; 
sapore: da secco ad amabile, armonico, talvolta 
vivace, leggermente tannico; per il prodotto 
qualificato con la menzione “Vigna”, sapore: 
secco, armonico, leggermente tannico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 
11,50% vol; con menzione “vigna” 12% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l 
 
 “Gli altri parametri analitici, che non figurano 
nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti 
dalla normativa nazionale e dell'UE”. 

 

Caratteristiche analitiche generali 

Titolo alcolometrico 
volumico totale massimo (% 
vol) 

 

Titolo alcolometrico 
volumico effettivo minimo 
(% vol) 
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Acidità totale minima (g/l) 4,5 g/l espresso in acido tartarico 

Acidità volatile massima 
(meq/l)  

Tenore massimo di anidride 
solforosa totale (mg/l)  

 

Titolo - Nome del prodotto “FREISA D’ASTI SUPERIORE”  

Breve descrizione testuale 

colore: rosso rubino tendente al granato; 
odore: fruttato e caratteristico; 
sapore: secco, armonico; leggermente tannico 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 
12,50% vol.; con menzione “vigna” 12,5% vol. 
acidità totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l 
 
 “Gli altri parametri analitici, che non figurano 
nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti 
dalla normativa nazionale e dell'UE”. 

Caratteristiche analitiche generali 

Titolo alcolometrico 
volumico totale massimo (% 
vol) 

 

Titolo alcolometrico 
volumico effettivo minimo 
(% vol) 

 

Acidità totale minima (g/l) 4,5 g/l espresso in acido tartarico 

Acidità volatile massima 
(meq/l)  

Tenore massimo di anidride 
solforosa totale (mg/l)  

Titolo - Nome del prodotto “FREISA D’ASTI SPUMANTE”  

Breve descrizione testuale 

spuma: fine, persistente; 
colore: rosso rubino eventualmente tendente al 
granato più o meno intenso, o rosato; 
odore: caratteristico delicato di lampone e di rosa; 
sapore: da extra brut a dolce, fresco, fruttato con 
sottofondo assai gradevole di lampone. 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 
11,00% vol.; con menzione “vigna” 12% vol.; 
acidità totale minima: 5,5 g/l; 
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estratto non riduttore minimo: 21 g/l 
 
 “Gli altri parametri analitici, che non figurano 
nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti 
dalla normativa nazionale e dell'UE”. 

Caratteristiche analitiche generali 

Titolo alcolometrico 
volumico totale massimo (% 
vol) 

 

Titolo alcolometrico 
volumico effettivo minimo 
(% vol) 

 

Acidità totale minima (g/l) 4,5 g/l espresso in acido tartarico 

Acidità volatile massima 
(meq/l)  

Tenore massimo di anidride 
solforosa totale (mg/l)  

Titolo - Nome del prodotto “FREISA D’ASTI FRIZZANTE”  

Breve descrizione testuale 

spuma: vivace, evanescente; 
colore: rosso rubino tendente al granato; 
odore: fruttato e caratteristico; 
sapore: da secco ad amabile, fresco, con 
sottofondo assai gradevole di lampone; per il 
prodotto qualificato con la menzione “Vigna” 
sapore: secco, fresco, con sottofondo assai 
gradevole di lampone; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 
11,50% vol.; con menzione “vigna” 12% vol.; 
acidità totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l 
 “Gli altri parametri analitici, che non figurano 
nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti 
dalla normativa nazionale e dell'UE”. 

Caratteristiche analitiche generali 

Titolo alcolometrico 
volumico totale massimo (% 
vol) 

 

Titolo alcolometrico 
volumico effettivo minimo 
(% vol) 
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Acidità totale minima (g/l) 5,5 g/l espresso in acido tartarico 

Acidità volatile massima 
(meq/l)  

Tenore massimo di anidride 
solforosa totale (mg/l)  

 
5. Pratiche di vinificazione 

 
4.1.  Pratiche enologiche specifiche  

 

Titolo Invecchiamento  

Tipo di pratica enologica - Pratica enologica specifica 
 

Descrizione della pratica 

Per la categoria Freisa d’Asti Superiore è previsto 
un periodo di invecchiamento fino al 1° novembre 
dell’anno successivo a quello della vendemmia, di 
cui 6 mesi in recipienti in legno.  

 
4.2. Rese massime (indicazione obbligatoria: questa sezione può essere ripetuta più volte se 

necessario) 
 

Titolo - Nome del prodotto Freisa d’Asti 

Resa massima 56 ettolitri per ettaro 

 
6. Zona geografica delimitata (indicazione obbligatoria: questa sezione non può essere ripetuta più 
volte) 

Descrizione sintetica della 
zona geografica delimitata 

La zona di produzione dei vini a Denominazione 
di Origine Controllata e Garantita “Freisa d’Asti 
comprende il territorio collinare della provincia di 
Asti, esclusi pertanto i territori comunali di 
Cellarengo d’Asti a di Villanova d’Asti. 

 

7. Varietà principali di uve da vino (indicazione obbligatoria) 

Varietà principali di uve da 
vino  Freisa minimo 90%;  

 
8. Legame con la zona geografica (indicazione obbligatoria: questa sezione può essere ripetuta più 
volte se necessario) 
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Titolo - Nome del prodotto  “FREISA D’ASTI”  
 

Breve descrizione 

Fattori naturali rilevanti per il legame 
 
Il nucleo originale di diffusione del vitigno Freisa 
sembra essere l’area nord occidentale del 
Monferrato, ai confini tra il bacino terziario 
piemontese la collina morenica torinese e, 
amministrativamente, tra le provincie di Asti e 
Torino. Lo attestano citazioni del nome Freisa nei 
catasti del Comune di Chieri del secolo 
sedicesimo. Il vitigno Freisa si è poi largamente 
diffuso in tutta l’area astigiana, essendo in molti 
comuni a sinistra del Tanaro, il secondo vitigno 
coltivato dopo il Barbera. La sua diffusione è 
dovuta alle qualità enologiche specifiche, alla sua 
ottima vocazione come uva da taglio per i freschi 
aromi fruttati e la tannicità robusta. Il patrimonio 
ampelografico piemontese vanta una forte 
biodiversità ed è caratterizzato dalla presenza 
assolutamente prevalente di vitigni autoctoni.  La 
vinificazione delle uve provenienti dai vigneti, la 
cui composizione varietale dominante è basata sul 
vitigno freisa, è tradizionale nelle versioni vivace, 
frizzante, spumante, secca oppure amabile che 
quella ferma. 

Essendo piuttosto resistente alle crittogame, ma 
poco alla siccità, nell’astigiano viene coltivato di 
norma nei versanti di media collina non 
eccessivamente assolati.   
 
Fattori umani rilevanti per il legame  
 
Antico vitigno piemontese, diffuso in tutto il 
Monferrato Astigiano, trova la sua area di elezione 
nel territorio a nord della provincia di Asti. Il vino 
Freisa d’Asti può essere prodotto in varie versioni 
e nella tradizione contadina del territorio viene 
prodotto anche come vino dolce. 
 

 
9. Ulteriori condizioni  

 
Indicare: 

- No 
 

  21A06612
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    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI 
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

  ORDINANZA  6 maggio 2021 .

      Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune 
di Amatrice.     (    Ordinanza speciale n. 2).    

      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI 
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016  

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismi-
ci che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la 
deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli 
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 otto-
bre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti 
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con 
la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli 
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 otto-
bre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Re-
gioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ul-
teriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i ter-
ritori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in 
data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni 
meteorologici che hanno interessato i territori delle me-
desime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso 
mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 
di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 
25 agosto 2016; 

 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 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

 Visto l’art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 
2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e 
il rilancio dell’economia», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmen-
te recita «All’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-
cembre 2016, n. 229, dopo il comma 4  -quater   è inserito 
il seguente: “4  -quinquies  . Lo stato di emergenza di cui 
al comma 4  -bis   è prorogato fino al 31 dicembre 2021; 
a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto 
dall’art. 44 del codice della protezione civile, di cui al 
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato 
di 300 milioni di euro per l’anno 2021”. Al relativo onere 
si provvede ai sensi dell’art. 114»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», 
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della   Gazzet-
ta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicem-
bre 2018, con la quale il termine della gestione straordina-
ria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e 
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 57, 
comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

 Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 
2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni 
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a 
mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico e delle nor-
me dell’ordinamento europeo; 

 Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazio-
ne digitale», convertito con modificazioni con la legge 
11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’art. 11, com-
ma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il 
compito di individuare con propria ordinanza gli inter-
venti e le opere urgenti e di particolare criticità, anche 
relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni 
maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a 
lui attribuiti dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 
del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione 
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto 
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 
del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, 
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenen-
za all’Unione europea; per il coordinamento e la realizza-
zione degli interventi e delle opere di cui al presente com-
ma, il Commissario straordinario può nominare fino a 
due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi; 

 Visto l’art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 

 Vista l’ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale 
è stata disciplinata l’organizzazione della struttura centrale 
del Commissario straordinario del Governo con contestuale 
abrogazione dell’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; 

 Visto in particolare l’art. 4 della richiamata ordinanza 
n. 115 del 2021; 

 Vista l’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante 
«Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui 
all’art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, 
n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modifi-
cata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in corso di 
registrazione; 

 Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti 
in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commis-
sario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli 
esperti per il supporto e la consulenza al Commissario 
straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazio-
ne degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, 
del decreto-legge n. 76 del 2020; 
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  Considerato che:  
 ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 110 

del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al com-
ma 2, il Commissario straordinario:   a)   individua le ope-
re e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare 
criticità, con il relativo cronoprogramma;   b)   individua il 
soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell’interven-
to;   c)   determina le modalità accelerate di realizzazione 
dell’intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto 
dei principi di cui al successivo art. 2;   d)   individua il sub-
commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 
della presente ordinanza»; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per cia-
scun intervento il Commissario straordinario adotta spe-
cifica ordinanza, d’intesa con i Presidenti di regione, con 
la quale indica le normative che si possono derogare per 
pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, 
la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai 
sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione neces-
saria per l’accelerazione degli interventi di ricostruzione. 
Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinan-
za speciale    ex    art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 
2020” e avrà una propria numerazione»; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «Fermo restando quanto previsto all’art. 11, 
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commis-
sario straordinario, d’intesa con i Presidenti di regione e 
su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, 
può disporre, mediante le ordinanze di cui all’art. 1, ul-
teriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di 
affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture 
o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere 
urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o 
superiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni dispo-
sizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il 
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei 
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili 
derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclu-
si quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/
UE»; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano 
semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle 
necessità e urgenza della realizzazione degli interventi 
di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati da-
gli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei 
principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei 
lavoratori»; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguar-
dare le norme organizzative, procedimentali e autorizza-
tive, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che 
determinano adempimenti non strettamente richiesti dai 
principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le norma-
tive urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupa-
zione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici 

e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili 
di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsio-
ni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con 
riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più 
turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi 
restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni 
del presente comma rivestono carattere di generalità ai 
fini dell’adozione delle specifiche ordinanze derogatorie 
di cui all’art. 1, che hanno carattere di specialità»; 

 ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri 
storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente col-
piti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 ago-
sto 2016, individuati dall’ordinanza n. 101 del 2020, il 
Commissario straordinario può disporre, con l’ordinanza 
di cui all’art. 1, sulla base di una proposta da approvare 
con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell’art. 2, 
commi 1 e 3, dell’ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le 
procedure necessarie per l’affidamento dell’esecuzione 
dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei 
urbani identificati dai comuni con il programma straor-
dinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di 
cui all’art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara 
unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici co-
munali nonché individuare le modalità di coinvolgimento 
dei soggetti proprietari»; 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 110 
del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è 
determinata ogni misura necessaria per l’approvazione 
del progetto complessivo da porre in gara e sono defini-
te le procedure di affidamento dei lavori, il programma 
di cantierizzazione dell’intervento unitario, gli eventuali 
indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favo-
re dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o 
delocalizzate»; 

 ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «con le ordinanze di cui all’art. 1 è altresì pos-
sibile, anche attraverso un concorso di progettazione di 
cui all’art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, l’affidamento contestuale della progettazione 
e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti 
degli interventi pubblici individuati come prioritari con 
delibera del consiglio comunale»; 

  Viste:  
 l’ordinanza n. 19 del 2017 e, in particolare, l’art. 16, 

relativo alla disciplina degli aggregati nei centri storici; 
 l’ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione 

del primo piano di interventi sui beni del patrimonio ar-
tistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai 
sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42»; 

 l’ordinanza 101 del 2020 e, in particolare, l’art. 1 re-
lativo all’elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli 
eventi sismici; 

 l’ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla semplifica-
zione della ricostruzione degli edifici di culto; 

 l’ordinanza n. 111 del 2020 recante «Norme di com-
pletamento ed integrazione della disciplina sulla ricostru-
zione privata»; 
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 l’ordinanza n. 112 del 2020 recante «Approvazione 
degli schemi di convenzione con l’Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l’indivi-
duazione del personale da adibire alle attività di supporto 
tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabi-
le finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei terri-
tori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 

 Vista l’ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in partico-
lare l’art. 2; 

 Considerato che il Comune di Amatrice è ricompre-
so nell’elenco di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 101 del 
30 aprile del 2020; 

 Vista la proposta di Programma straordinario di rico-
struzione (PSR) ai sensi dell’ordinanza n. 107 del 22 ago-
sto 2020, dell’Ambito 0 - Amatrice capoluogo - Centro 
abitato storico - Stralcio n. 1 approvata con apposita deli-
bera consiliare del 29 marzo 2021; 

 Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di 
cui all’art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 110 del 2020 
al fine di adottare «le procedure necessarie per l’affida-
mento dell’esecuzione dei lavori dei centri storici, o di 
parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni 
con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al 
medesimo art. 3, comma 1, nonché le «ulteriori sempli-
ficazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento 
e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi 
di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e 
di particolare criticità» di cui all’art. 2 della medesima 
ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi 
su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro 
storico e alla ricostruzione privata; 

  Considerato che nelle aree in prossimità al centro sto-
rico di Amatrice sono stati già realizzati, ovvero risultano 
in fase di realizzazione, importanti interventi, sia di edili-
zia privata, sia di edilizia pubblica. In particolare:  

 è in fase di completamento la costruzione di due edi-
fici condominiali, costituiti da oltre ottanta unità immobi-
liari che accoglieranno il rientro nelle proprie abitazioni, 
entro l’anno 2021, di altrettanti nuclei familiari; 

 sono stati avviati i lavori relativi alla costruzione 
dell’Ospedale di Amatrice e che entro l’anno 2021 sa-
ranno altresì avviati i lavori relativi alla costruzione del 
complesso Don Minozzi il quale, anche per il rilevante 
valore sociale connesso alle attività che saranno svolte 
nei realizzandi edifici del complesso, costituisce un’im-
portante centralità sotto il profilo urbanistico; 

 nelle medesime aree sono già state definite le de-
localizzazioni dei centri commerciali ed entro l’anno 
2021 saranno conclusi i lavori di un rilevante complesso 
alberghiero; 

 è stato realizzato il nuovo polo scolastico «Romolo 
Capranica», ora intitolato a «Sergio Marchionne», che si 
compone di cinque edifici e comprende il liceo scientifi-
co sportivo internazionale, la scuola secondaria di primo 
grado e la scuola primaria, il convitto, la palestra, e la 
materna con annessa ludoteca per una superficie totale 
coperta di 4.400,00 mq., destinato ad accogliere oltre tre-
cento alunni; 

 sono in corso di affidamento gli interventi per la rea-
lizzazione del nuovo «Centro di formazione professiona-
le alberghiero e Convitto», i cui lavori inizieranno entro 
l’estate 2021, comprensivi della scuola alberghiera e di 
un convitto che potrà accogliere circa cento studenti; 

 sono in fase di affidamento i lavori relativi agli in-
terventi di ripristino dell’area cimiteriale di Amatrice 
capoluogo; 

 è in fase di progettazione la realizzazione della nuo-
va caserma dei Carabinieri; 

 Considerato che, pertanto, in un contesto che vede già 
avviato lo sviluppo degli edifici pubblici e privati, si rende 
necessario dare immediato avvio anche alla ricostruzione 
dell’abitato del centro storico di Amatrice, borgo antico 
con forte connotazione di carattere storico culturale e pre-
gno di valori dell’identità urbana, al fine di consentire, 
con la partecipazione attiva dell’amministrazione comu-
nale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed 
economico per la definitiva ripresa della vita della città; 

  Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi 
contenuti nella proposta di Programma speciale della ri-
costruzione adottato da parte del consiglio comunale di 
Amatrice:  

 si rende necessario identificare gli interventi pub-
blici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione 
urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione com-
plessiva del centro storico di Amatrice e per dotarlo della 
necessaria autonomia funzionale, nonché coniugare la re-
alizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione 
da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; 

 a complemento della realizzazione dei servizi pri-
mari, risulta altresì indispensabile rigenerare ovvero ri-
costruire gli edifici che costituivano per il centro storico 
un rilevante riferimento per la vita sociale, economica e 
culturale della cittadinanza, consentendo una piena rige-
nerazione del centro storico di Amatrice; 

 Considerato che, atteso il danneggiamento occorso 
all’edificato, che ha portato alla distruzione pressoché 
totale dell’intero centro storico, si rende necessaria l’in-
tegrale ricostruzione della forma    urbis    mantenendo le ca-
ratteristiche identitarie e peculiari che contraddistingue-
vano il borgo, ma allo stesso tempo, tenendo conto delle 
esigenze e delle concezioni tecniche attuali e tendendo 
verso un modello di città sostenibile ed efficiente in grado 
di garantire un’elevata qualità della vita grazie all’utilizzo 
di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati; 

 Considerato che, pertanto, la ricostruzione del centro 
storico di Amatrice risulta di particolare complessità e ne-
cessita quindi di strumenti tecnici e giuridici innovativi; 

 Considerato che l’art. 8 dell’ordinanza 109 del 2020 
consente ai soggetti attuatori di cui all’art. 15 del decreto-
legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei 
requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto 
interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore 
dei Servizi Energetici S.p.a. - di seguito GSE, di proporre 
al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il 
quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso 
alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi pro-
venienti dal conto termico non superi il totale complessi-
vo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra 
decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta 
del conto termico; 
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 Considerato che la realizzazione degli interventi di 
ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere 
compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli 
aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una 
architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico 
e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è 
stato approvato il Protocollo d’intesa tra il Commissario 
alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. 
(GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione 
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate da-
gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria), nell’ambito dei lavori di ripri-
stino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici 
coinvolti dai suddetti eventi; 

 Visti gli esiti dell’istruttoria condotta congiuntamente 
dagli Uffici del Comune di Amatrice, dall’Ufficio specia-
le per la ricostruzione del Lazio e dalla struttura del sub 
Commissario, come risultante dalla relazione del medesi-
mo sub Commissario; 

  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:  
   a)   la ricostruzione del centro storico di Amatrice è di 

particolare complessità in quanto è necessario un conti-
nuo coordinamento logistico e temporale tra gli interven-
ti unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, 
come perimetrati dal Comune ai sensi dell’art. 11, com-
ma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interventi di 
ricostruzione degli edifici pubblici e di culto e gli inter-
venti di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a 
viabilità e sottoservizi; 

   b)   la proposta di PSR, approvata con delibera consi-
liare, ha identificato il nucleo urbano da ricostruire nella 
configurazione volumetrica e architettonica preesistente, 
secondo le disposizioni di cui all’ordinanza n. 107 del 
2020; 

   c)   la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e 
privati, riveste carattere di urgenza per consentire l’im-
mediata rivitalizzazione sociale ed economica della cit-
tà e per impedire che la progressiva obsolescenza delle 
opere provvisionali ne comprometta la funzionalità e che 
l’aggravarsi della situazione statica delle singole strutture 
possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici 
di pregio storico architettonico; 

   d)   la ricostruzione dei sottoservizi e la realizzazione 
della viabilità provvisoria rivestono carattere di urgenza 
in quanto propedeutiche e necessarie alla ricostruzione 
degli edifici pubblici e privati del centro storico; 

   e)   la ricostruzione della Chiesa di San Francesco ri-
veste carattere di urgenza essendo elemento simbolico e 
identitario della città e per la sua ubicazione all’interno 
degli aggregati interferisce con l’avvio della ricostruzio-
ne privata; 

   f)   che la ricostruzione degli edifici di proprietà co-
munale di Amatrice richiede uno stretto coordinamento 
dei relativi interventi con la ricostruzione degli aggregati 
privati adiacenti o limitrofi e presenta pertanto caratteri 
di urgenza e criticità, interferendo con le relative fasi di 
cantierizzazione; 

   g)   la ricostruzione degli edifici individuati come 
prioritari nella proposta di PSR riveste carattere di criti-
cità per il numero di soggetti coinvolti e per le intercon-
nessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione del 
centro storico tra soggetti pubblici e privati; 

   h)   appare necessario includere nell’elenco unico 
dei programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui 
all’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne fa parte 
integrante; 

 Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra 
considerato, un programma di recupero unitario nel con-
testo più ampio della sua globalità in relazione agli ag-
gregati perimetrati dal Comune di Amatrice e alle opere 
pubbliche incluse in tale perimetrazione; 

 Considerata la necessità di recuperare al più presto il 
contesto urbano della città di Amatrice integrando gli in-
terventi pubblici già finanziati con quelli sugli edifici sto-
rici privati ritenuti prioritari nel piano stralcio 1 alla pro-
posta di PSR, attuando un unico programma di recupero 
in grado di restituire gradualmente e tempestivamente la 
città alla popolazione; 

 Considerato che al fine di realizzare in maniera efficace 
ed efficiente la ricostruzione della città di Amatrice è ne-
cessario procedere in modo coordinato alla ricostruzione 
delle strutture e infrastrutture pubbliche e private ricaden-
ti nel medesimo isolato, come individuato nell’Allegato 
n. 2 alla presente ordinanza, armonizzando e raccordando 
l’attuazione degli interventi sia relativamente alla cantie-
rizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli 
stessi; 

 Considerato che il carattere di permeabilità e interazio-
ne tra lo spazio pubblico e quello privato, rende necessa-
rio intervenire anche sulle modalità di definizione degli 
aggregati e di composizione dei consorzi di cui all’art. 11 
del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il 
recupero della zona storica della città e determinare altre-
sì le modalità di individuazione per la ricostruzione degli 
immobili di proprietà in parte pubblica e in parte privata a 
prevalenza di quest’ultima, ai sensi dell’art. 6, comma 13, 
del decreto-legge n. 189 del 2016; 

 Considerato che la ricostruzione del centro storico di 
Amatrice, in quanto finalizzata al ripristino delle compo-
nenti morfologiche e di figura che costituivano la sostan-
za della architettura della città, comporta implicazioni sul 
piano del diritto di proprietà ed urbanistico con riferimen-
to alla ricostituzione del tracciato viario, al ripristino delle 
volumetrie, delle sagome degli edifici, e pertanto si rende 
necessario disciplinare il coordinamento degli interventi 
e l’adozione di provvedimenti appropriati al fine di ri-
spettare le tempistiche e l’effettività ed efficienza della 
ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze 
connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino 
della città e alla sicurezza e salvaguardia della incolumità 
pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzio-
nalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adot-
tate a tal fine; 

 Ritenuto, per i motivi sopracitati, necessario coordinare 
le attività dei privati al fine di corrispondere all’esigenza 
di unitarietà della ricostruzione e all’elenco delle priori-
tà, come individuati dalla proposta di PSR, e di rispettare 
pertanto le tempistiche e l’effettività della ricostruzione 
anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 
n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla 
disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità 
di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi 
di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità adeguatezza e ragionevolezza delle deci-
sioni adottate a tal fine; 
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 Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recu-
pero del centro storico di Amatrice - stralcio 1 e relativo 
elenco delle priorità, che rivestono importanza essenziale 
ai fini della ricostruzione, e di integrare il programma del-
le opere pubbliche di cui alle ordinanze n. 38 del 2017 e 
n. 109 del 2020, includendo tutti gli edifici e sottoservizi 
ricadenti all’interno del medesimo perimetro; 

 Considerato che, dall’istruttoria di cui sopra, è altresì 
emersa la necessità di includere nel programma di recu-
pero unitario interventi non compresi nell’allegato all’or-
dinanza n. 38 del 2017 e nell’Allegato n. 1 all’ordinanza 
109 del 2020, come meglio descritti nell’Allegato n. 1 
alla presente ordinanza, per un importo totale previsiona-
le stimato di euro euro 46.309.516,95; 

 Ritenuto per quanto sopra specificato che ricorrano i 
presupposti per l’attivazione dei poteri commissariali 
speciali di cui agli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 110 del 
2020 in quanto gli interventi di ricostruzione del centro 
storico di Amatrice si qualificano come opere e lavori 
urgenti e di particolare criticità e, trattandosi di centro 
storico ai sensi dell’ordinanza 101 del 2020, è necessario 
adottare le misure per l’accelerazione della ricostruzione; 

 Ritenuto, tenuto conto delle competenze professionali, 
di individuare per l’intervento di ricostruzione del centro 
storico di Amatrice, ai sensi e per gli effetti dell’ordinan-
za n. 110 del 2020, quale sub Commissario l’ing. Fulvio 
Maria Soccodato; 

 Ritenuto opportuno, in ragione della stretta intercon-
nessione tra interventi pubblici e privati, individuare 
l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione La-
zio, il quale presenta i necessari requisiti di capacità or-
ganizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svol-
gere le funzioni di soggetto attuatore, e ferma restando 
la competenza dell’amministrazione comunale in materia 
urbanistica ed edilizia del territorio; 

 Considerato che il Comune di Amatrice ha gestito o ha 
in corso di gestione negli ultimi anni contratti pubblici di 
appalto di lavori per un importo pari a euro 5.029.021 e 
che tale importo è adeguato in ragione dell’intervento da 
effettuare; 

 Considerato che gli uffici tecnici del comune sono com-
posti da diciassette funzionari e pertanto il comune è in 
possesso dei requisiti di idoneità per svolgere le funzioni 
di soggetto attuatore per la ricostruzione della Chiesa di 
San Francesco, rendendosi necessario un limitato suppor-
to di specifiche professionalità esterne di complemento; 

 Ritenuto inoltre opportuno, in ragione della specificità 
degli interventi, individuare quali idonei soggetti attua-
tori per gli interventi di recupero della Torre civica, della 
Chiesa di Sant’Agostino e Porta Carbonara e della Chiesa 
di San Francesco ed    ex    convento di San Francesco, ri-
spettivamente la Soprintendenza per i beni culturali, la 
Diocesi ed il Comune di Amatrice; 

 Ritenuto opportuno, in ragione della stretta intercon-
nessione tra interventi pubblici e privati individuare l’Uf-
ficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio 
quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di gestione e 
conduzione della ricostruzione privata, ferma restando la 
competenza dell’amministrazione comunale in materia 
urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento 
complessivo del sub Commissario; 

 Ritenuto che, ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza n. 110 
del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da 
specifiche professionalità esterne di complemento per le 
attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specia-
listico connesse alla realizzazione degli interventi; 

 Ritenuto necessario che l’USR Lazio, quale soggetto 
coordinatore della ricostruzione privata, sia supportato 
per il monitoraggio e la gestione delle attività di ricostru-
zione privata da specifiche figure professionali nonché 
da idonei strumenti operativi e gestionali, quali relativi 
a BIM e    rendering    tridimensionali digitali dell’edificato; 

 Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e 
coordinata esecuzione dei lavori pubblici e privati, indivi-
duare procedure per la costituzione e attivazione dei con-
sorzi di cui all’art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 
all’ordinanza n. 19 del 2016; 

 Considerato che la mancata costituzione dei consorzi, 
anche nei casi in cui non sia avvenuto l’intervento so-
stitutivo del comune ai proprietari assenti, irreperibili o 
dissenzienti, e nelle more della perimetrazione delle aree, 
rende necessario un intervento al fine di assicurare una 
gestione integrata e coordinata delle misure necessarie 
alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai 
sensi dei commi 10 e 11, dell’art. 11, del decreto-legge 
n. 189 del 2016; 

 Considerato che per la realizzazione degli interventi 
individuati nell’Allegato n. 1 e di quelli privati è neces-
sario individuare tempistiche e modalità coordinate di 
attuazione; 

 Ritenuto di applicare il procedimento amministrativo 
semplificato di cui all’ordinanza n. 100 del 2020, in de-
roga ai limiti dell’art. 3 della citata ordinanza n. 100 del 
2020 relativi alle soglie del costo convenzionale, al fine 
di accelerare le procedure finalizzate alla concessione del 
contributo ed alla apertura dei cantieri; 

 Considerato che, ai fini della realizzazione tempestiva 
degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi pub-
blici potrà procedere, ove ritenuto necessario, alla ester-
nalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche neces-
sarie alla realizzazione degli stessi, tra cui in particolare 
l’attività di progettazione, ai sensi dell’art. 24 del decreto 
legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei la-
vori di cui all’art. 101, comma 2, del citato decreto legi-
slativo n. 50 del 2016, atteso che tali attività, essendo fun-
zionali e propedeutiche alla realizzazione dell’intervento, 
devono essere effettuate con la massima tempestività; 

 Considerato che il comma 3, dell’art. 3, dell’ordinanza 
n. 110 del 2020 consente, anche attraverso un concorso 
di progettazione di cui all’art. 152 e seguenti del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, l’affidamento contestuale della 
progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione 
per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come 
prioritari con delibera del consiglio comunale, e che per-
tanto il soggetto attuatore potrà avvalersi di tale procedu-
ra, sentito il sub Commissario; 

 Considerato che esula dalla disciplina del decreto le-
gislativo n. 50 del 2016 il contratto di donazione di cui 
all’art. 769 del codice civile, in quanto contratto altruisti-
co sorretto da scopi mutualistici o sociali e che, pertanto, 
il soggetto attuatore può avvalersi di donazioni da parte 
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di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di 
gara e senza alcun vantaggio né utilità economica per tale 
soggetto; pertanto, in deroga alle disposizioni di cui al 
decreto legislativo n. 50 del 2016 i soggetti attuatori pos-
sono acquisire, tramite donazioni, elaborati progettuali; 

 Visto l’art. 15 della legge n. 241 del 1990 in materia di 
accordi tra pubbliche amministrazioni; 

 Considerato che rientra tra le competenze istituzionali 
del Demanio del Ministero della difesa la progettazione, 
la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili 
di ogni tipo, e che pertanto sussistono i presupposti per 
la realizzazione da parte di Geniodife di opere pubbliche 
tramite stipula di apposito accordo ai sensi dell’art. 15 
della legge n. 241 del 1990; 

 Considerato che l’affidamento diretto per i contratti 
pubblici al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del de-
creto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del 
legislatore euro unitario e ai vincoli inderogabili derivanti 
dall’appartenenza all’Unione europea; 

 Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accele-
rata di realizzazione degli interventi da parte del soggetto 
attuatore, l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo 
inferiore o pari agli importi di cui all’art. 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richia-
mati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici 
e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei di-
ritti dei lavoratori; 

 Considerato che gli interventi di ricostruzione rivesto-
no carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti 
per attivare le procedure di cui all’art. 63 del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016; 

 Considerato che l’art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE 
non prevede, ai fini del rispetto del principio della con-
correnza, un numero minimo di operatori da consultare e 
che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione 
procedimentale per far fronte all’urgenza della ricostru-
zione, riparazione e ripristino del centro storico della città 
di Amatrice; 

 Ritenuto, pertanto, di derogare all’art. 1, comma 2, let-
tera   b)  , del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al nume-
ro di operatori economici da consultare, nel rispetto del 
principio di concorrenza e rotazione; 

 Ritenuto necessario, ai fini dell’accelerazione e sem-
plificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 
97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relati-
vamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudi-
cazione con il prezzo più basso anche sopra la soglia di 
cui all’art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 
2016, e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclu-
sione automatica per importi inferiori alle soglie di cui 
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per 
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a 
quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore 
a cinque, ferma restando l’applicazione delle disposizioni 
di cui all’art. 97, comma 2 e 2  -bis  , del decreto legislativo 
n. 50 del 2016; 

 Ritenuto derogare all’art. 59 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realiz-
zazione delle opere, consentendo di porre a base di gara 
il progetto definitivo fissando al contempo un termine 
tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori; 

 Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finan-
ziarie per il reperimento delle figure professionali di 
supporto ai soggetti attuatori e al coordinatore della ri-
costruzione privata e degli strumenti di monitoraggio so-
pracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile, 
con oneri a carico dei quadri economici degli interventi 
da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, 
un importo pari al 2 per cento dell’importo complessivo 
dell’intervento; 

 Considerato che la presenza di diversi interessi facenti 
capo a più amministrazioni rende necessaria l’attivazione 
della Conferenza dei servizi speciali di cui all’ordinan-
za n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la 
disciplina; 

 Raggiunta l’intesa nella Cabina di coordinamento del 
30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria; 

 Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 
del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, 
n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i prov-
vedimenti commissariali divengono efficaci decorso 
il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo 
preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e 
possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con 
motivazione espressa dell’organo emanante; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Ambito di applicazione e principi generali    

     1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli 
effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione 
del centro storico della città di Amatrice sulla base del-
la proposta di PSR approvato con delibera consiliare del 
29 marzo 2021. 

 2. L’individuazione degli interventi di ricostruzione 
si fonda sul principio di armonizzazione degli interven-
ti privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una 
visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente 
connessi con la ricostruzione privata. 

 3. La ricostruzione del centro storico di Amatrice è 
volta a ripristinare la forma    urbis    del centro urbano to-
talmente distrutto dal sisma, e persegue l’obiettivo di 
realizzare una città resiliente promuovendo un modello 
urbano sostenibile, intelligente ed efficiente. A tal fine 
sarà promosso l’utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici 
connessi e integrati, in grado di garantire sicurezza e una 
elevata qualità della vita. 

 4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione 
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli 
interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici 
e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una 
architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. 

 5. La ricostruzione del centro storico di Amatrice è 
realizzata promuovendo il costante coordinamento degli 
interventi pubblici e privati. A tal fine il sub Commissa-
rio, l’USR e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, 
ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile 
per la promozione dell’efficienza, la semplificazione, la 
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celerità degli interventi, la facilitazione dello scambio di 
informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il moni-
toraggio degli interventi, comprendenti anche l’esercizio 
dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitu-
tivo, attraverso l’adozione di atti di natura organizzativa 
e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realiz-
zazione e l’effettività della ricostruzione sulla base dei 
principi di trasparenza, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolez-
za delle decisioni adottate. 

 6. A tali fini il sub Commissario, l’USR e il comune 
esercitano i poteri di programmazione e di gestione am-
ministrativa e coordinano le attività dei privati per cor-
rispondere all’esigenza di unitarietà della ricostruzione, 
tenendo conto delle priorità indicate nella proposta di 
PSR, e per rispettare le tempistiche e l’effettività della 
ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al 
decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissa-
riali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi 
e delle modalità di esecuzione dei lavori privati. 

 7. Per quanto non espressamente derogato dalla pre-
sente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pub-
blica nel Comune di Amatrice si applicano le norme del 
codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legi-
slativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le ordi-
nanze commissariali, anche in deroga ai sensi dell’art. 11, 
secondo comma, del medesimo decreto-legge. Gli inter-
venti della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini 
della presentazione delle domande di contributo e di ri-
lascio dei titoli edilizi, dell’istruttoria, del procedimento 
amministrativo e dei controlli, dall’art. 12 del decreto-
legge n. 189 del 2016, nonché dalle disposizioni conte-
nute nell’ordinanza n. 100 del 2020 e dagli articoli 5 e 7 
dell’ordinanza n. 107 del 2020.   

  Art. 2.
      Governance    

     1. In relazione all’intervento complessivo di ricostru-
zione nelle sue componenti pubblica e privata del cen-
tro storico di Amatrice, il sub Commissario, l’USR e il 
comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, 
i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro 
potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini del-
la realizzazione degli interventi e del coordinamento tra 
la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto 
previsto dalla presente ordinanza. 

 2. Il Tavolo permanente di coordinamento e monito-
raggio di cui all’art. 11 rappresenta l’organismo di rife-
rimento per la verifica dei risultati attesi relativamente 
all’insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il Ta-
volo permanente garantirà altresì ogni azione di raccordo 
dei diversi livelli di governance della ricostruzione. 

  3. Fermo restando le funzioni di coordinamento e ge-
stione spettante al sub Commissario, nell’ambito della 
ricostruzione privata:  

   a)   l’USR svolge le funzioni di cui agli articoli 4 e 7, 
e garantisce la supervisione degli interventi di ricostru-
zione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma 
sia rispettato; 

   b)   il comune contribuisce in maniera attiva alla rico-
struzione, promuove la partecipazione della popolazione 
alla ricostruzione ed esercita le funzioni e le attività indi-
cate agli articoli 5 e 7 della presente ordinanza; 

   c)   i privati e i progettisti dai medesimi incaricati prov-
vedono alla costituzione dei Consorzi di cui all’art. 11 del 
decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronopro-
gramma generale della ricostruzione del centro storico. 

 4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, 
nell’ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attua-
tori di cui all’art. 7 hanno, ciascuno per gli interventi di 
propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento 
degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonché 
di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. 
Essi si interfacciano con il Tavolo permanente di coordi-
namento per il tramite del sub Commissario e adeguano 
le modalità e le tempistiche relative alla realizzazione dei 
singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva 
come individuate dal sub Commissario.   

  Art. 3.
      Designazione e compiti del sub Commissario    

     1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla pre-
sente ordinanza, tenuto conto delle competenze profes-
sionali, è individuato l’ing. Fulvio Maria Soccodato quale 
sub Commissario. 

 2. Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza il 
sub Commissario coordina gli interventi di ricostruzio-
ne del centro storico di Amatrice nella complessità delle 
sue componenti pubblica e privata adottando le misure e 
i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla 
presente ordinanza. 

  3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli 
esperti di cui all’art. 5 dell’ordinanza n. 110 del 2020:  

   a)   cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e 
locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché 
le relazioni con le autorità istituzionali; 

   b)   coordina l’attuazione degli interventi assicurando 
il rispetto del cronoprogramma; 

   c)   indice e presiede la conferenza di servizi speciale 
di cui all’art. 9 della presente ordinanza; 

   d)   provvede all’espletamento di ogni attività ammi-
nistrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al 
coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adot-
tando i relativi atti; 

   e)   assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, 
ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a co-
niugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli 
di iniziativa privata; 

   f)   entro trenta giorni dalla prima definizione del cro-
noprogramma generale della ricostruzione privata di cui 
all’art. 4, comma 2, lettera   a)  , approva il cronoprogram-
ma unico dell’attuazione degli interventi di ricostruzione 
del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche 
previste per l’esecuzione degli interventi pubblici, non-
ché quelle relative agli interventi privati immediatamente 
attuabili proposto dal soggetto di cui all’art. 4, con le mo-
dalità di cui all’art. 5, nonché i suoi successivi aggiorna-
menti con cadenza trimestrale; 
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   g)   monitora lo stato di attuazione della costituzione 
e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del 
decreto-legge n. 189 del 2016 invitando, nel caso di iner-
zia dei soggetti preposti, il coordinatore degli interventi 
della ricostruzione privata di cui all’art. 4 all’adozione 
delle attività ivi previste; 

   h)   monitora lo stato di attuazione della ricostruzione 
privata con particolare riferimento al rispetto del crono-
programma invitando, in caso di mancato rispetto dei ter-
mini previsti, l’USR e il comune ad adottare, per le rispet-
tive competenze, le conseguenti determinazioni nonché a 
fornire tutte le indicazioni necessarie per la più efficace 
attuazione degli interventi.   

  Art. 4.

      Individuazione e compiti
del coordinatore della ricostruzione privata    

     1. In ragione della necessità di coordinare le attività 
della ricostruzione privata al fine di corrispondere all’esi-
genza di unitarietà della ricostruzione e alle tempistiche 
di cui al cronoprogramma, come individuati dalla pro-
posta di PSR, nonché della stretta interconnessione tra 
interventi pubblici e privati, l’Ufficio speciale per la ri-
costruzione della Regione Lazio è individuato quale co-
ordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito 
il comune ed il sub Commissario, attua ogni necessaria 
attività volta alla accelerazione ed al coordinamento della 
ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interfe-
renza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del 
cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche. 

  2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Ufficio speciale 
per la ricostruzione della Regione Lazio, in raccordo con 
il comune, adotta le misure più opportune nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 1, comma 3 e, in particolare:  

   a)   definisce entro trenta giorni dalla presente ordi-
nanza, e aggiorna trimestralmente, il cronoprogramma 
generale delle attività di ricostruzione privata partendo 
dalle attività relative alla costituzione dei consorzi, dal-
la perimetrazione, e tenendo conto del cronoprogramma 
della ricostruzione pubblica; 

   b)   avvia, entro dieci giorni dall’entrata in vigore 
della presente ordinanza, anche precedentemente alla 
presentazione dell’istanza di contributo da parte del pro-
fessionista incaricato, le verifiche relative alla legittima-
zione dei soggetti privati, di cui al comma 1, dell’art. 10, 
dell’ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni 
edificio singolo ovvero per gli aggregati perimetrati dal 
comune ai sensi dell’art. 16 dell’ordinanza commissariale 
n. 19 del 2017; 

   c)   individua gli interventi che in ragione dell’ubica-
zione degli edifici, della compatibilità con i cantieri in-
terferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, 
possono essere avviati in via prioritaria; 

   d)   in coerenza con le attività di cui alla lettera   b)  , au-
torizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli ag-
gregati individuando, nel decreto di concessione del con-
tributo, le tempistiche relative all’inizio dei lavori anche, 
ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, 
dell’art. 13, dell’ordinanza commissariale n. 19 del 2017; 

   e)   in caso di inerzia nella costituzione e attivazione 
dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 
n. 189 del 2016, o nelle attività di inizio o conclusione 
dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessità 
di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogram-
ma, adotta i provvedimenti più opportuni anche ai fini di 
eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizio-
ni di cui all’art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 
all’ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula 
proposte al sub Commissario che provvede con proprio 
atto e, se del caso, propone al Commissario l’adozione di 
ordinanza ai sensi dell’ordinanza n. 110 del 2020. 

 3. Con riferimento agli interventi prioritari di cui alla 
lettera   b)  , del comma 2, il comune avvia, anche in assenza 
della presentazione della domanda, le verifiche di cui al 
punto 3, lettera   b)  , del comma 1, dell’art. 4, dell’ordinan-
za commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza 
di domande di condono edilizio.   

  Art. 5.
      Disposizioni per l’accelerazione

della ricostruzione privata    

     1. Le procedure per l’accelerazione della ricostruzio-
ne privata si svolgono secondo i principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi 
ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazio-
ne delle procedure e l’unitarietà della ricostruzione. 

 2. Al fine di superare eventuali criticità connesse alla 
realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva 
necessità in cui emergano incertezze in ordine ai corret-
ti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posi-
zionamento dell’edificio o dell’aggregato da ricostruire, 
i soggetti legittimati di cui all’art. 6 del decreto-legge 
n. 189 del 2016, certificano lo stato legittimo dell’im-
mobile o dell’unità immobiliare come stabilito dal titolo 
abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza 
del titolo abilitativo, la certificazione è resa dalle infor-
mazioni catastali di primo impianto o da altri documenti 
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti carto-
grafici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o 
privato, di cui sia dimostrata la provenienza; 

 3. In mancanza o nell’impossibilità delle certificazio-
ni di cui al comma 2, il comune, ove occorra, anche av-
valendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai 
professionisti incaricati, prima dell’avvio della progetta-
zione, gli elementi necessari alla corretta identificazione 
della esatta localizzazione dell’edificio anche con parzia-
le variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volu-
metrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i 
diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della reda-
zione del progetto a corredo dell’istanza di concessione 
del contributo. 

 4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la 
partecipazione dei soggetti legittimati di cui all’art. 6 del 
decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, 
e si concludono con atto del comune sottoscritto, ai sen-
si dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi 
soggetti. In caso di mancata adesione, il comune adotta 
un provvedimento motivato di ricognizione e accerta-
mento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi 
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del presente comma sono depositati in Conservatoria e 
costituiscono documento propedeutico all’adozione del 
decreto di concessione del contributo, di accettazione del-
le procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei 
rilievi topografici realizzati con le modalità descritte dal 
medesimo comma 1. 

 5. Sono altresì oggetto dell’atto di cui al comma 2 
eventuali modifiche al perimetro originario dell’edificio 
ovvero dell’aggregato, adottate per ragioni di interesse 
pubblico. 

 6. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazio-
ne o ricostruzione degli edifici privati come identificati 
nella planimetria Allegato n. 2 alla presente ordinanza, 
si applicano, in ogni caso, le procedure di semplificazio-
ne ed accelerazione disciplinate all’ordinanza commis-
sariale n. 100 del 2020, anche nelle ipotesi per le quali 
il costo convenzionale dell’intervento, al netto dell’IVA, 
sia superiore ai limiti previsti dall’art. 3 della medesima 
ordinanza. 

 7. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal co-
mune, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della 
presente ordinanza, qualora i soggetti legittimati non si 
siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, 
dell’art. 9, del decreto-legge 189 del 2016, l’USR ed il 
comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per 
sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, 
in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verba-
lizzare la costituzione dell’accordo consortile. 

 8. Il consorzio è validamente costituito con la parte-
cipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50 
per cento più uno delle superfici utili complessive degli 
edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in dero-
ga all’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, 
mediante l’intervento sostitutivo del comune necessario 
al raggiungimento del medesimo    quorum   , purché la per-
centuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore 
un terzo delle superfici utili complessive degli edifici. 

 9. Al di sotto della percentuale minima indicata al 
comma 6, l’azione sostitutiva del comune, di cui al com-
ma 10, dell’art. 9, del decreto-legge 189 del 2016, viene 
esercitata mediante la nomina di un commissario    ad acta   , 
al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell’ammi-
nistrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni 
di gestione dell’aggregato finalizzate alla realizzazione 
dell’intervento. 

 10. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbia-
no aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della 
superficie utile complessiva, il contributo concedibile è 
limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell’ag-
gregato e delle finiture esclusive degli immobili dei sog-
getti legittimati che hanno aderito alla costituzione del 
consorzio.   

  Art. 6.
      Individuazione degli interventi pubblici 

di particolare criticità ed urgenza    

     1. In coerenza con l’individuazione degli interventi in-
dicati nella proposta di PSR, e di quelli già realizzati, in 
corso di realizzazione o in fase di avvio nel centro storico 
di Amatrice o in prossimità dello stesso (nuovo ospeda-

le di Amatrice, in corso di costruzione; Polo scolastico 
«Sergio Marchionne», già realizzato; Centro di forma-
zione professionale e Convitto, in fase di avvio; nuova 
caserma dei carabinieri, in fase di progettazione; costru-
zione di due edifici condominiali costituiti da oltre ottanta 
unità immobiliari, in fase di ultimazione; costruzione di 
un nuovo complesso alberghiero, in corso di esecuzione; 
ripristino dell’area cimiteriale di Amatrice capoluogo, in 
fase di avvio; ricostruzione del complesso «Don Minoz-
zi», in fase di avvio) sono individuati e approvati come 
di particolare criticità e urgenza gli ulteriori interventi 
propedeutici alla ricostruzione privata del centro storico 
di Amatrice e quelle incluse nelle porzioni di tessuto re-
sidenziale privato di cui fanno parte o che rappresentano 
opere necessarie per la ripresa della vita sociale e cultura-
le della città, per i motivi meglio specificati nell’Allegato 
n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte inte-
grante e sostanziale. 

  2. Gli interventi relativi ad opere funzionali e pro-
pedeutiche alla ricostruzione privata individuate come 
prioritarie nella proposta PSR, di cui al comma 1, sono 
di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima 
previsionale:  

 1) Municipio - Palazzo del Reggimento, importo sti-
mato euro 2.363.242,62; 

 2) Torre Civica, stima previsionale euro 750.000,00; 
 3) Sottoservizi Centro storico - cunicoli ispezionabi-

li, importo stimato euro 1.438.195,50; 
 4) Sottoservizi Centro storico - reti ordinarie, impor-

to stimato euro 2.045.162,00; 
 5) Viabilità di servizio (   ex    cinema - chiesa ottagona-

le), importo stimato euro 500.000,00; 
 6) Chiesa di Sant’Agostino, stima previsionale im-

porto    ex    ordinanza 38 del 2017 euro 4.500.000,00; 
 7) Chiesa di San Francesco, importo stimato euro 

6.648.118,00; 
 8) Chiesa di Santa Maria del Suffragio, importo sti-

mato euro 1.560.478,44; 
  3. Gli interventi facenti parte del tessuto residenziale 

privato o necessari per la ripresa della vita sociale e cultu-
rale della città, sono di seguito riassuntivamente indicati 
con relativa stima previsionale:  

 1) Centro servizi del Parco nazionale - Ostello - 
Centro espositivo (   ex    convento di S. Francesco), importo 
stimato euro 11.756.237,99; 

 2) Centro Convegni (   ex    Chiesa di S. Giovanni), 
importo stimato euro 4.303.723,80; 

 3) Centro Culturale (   ex    Chiesa di S. Giuseppe), im-
porto stimato euro 2.234.987,09; 

 4) Centro della Musica (   ex    Chiesa di S. Maria di 
Porta Ferrata), importo stimato euro 1.814.519,14; 

 5) Museo civico «Cola Filotesio» (   ex    Chiesa di S. 
Emidio), importo stimato euro 2.846.455,24; 

 6) Museo della Ricostruzione (   ex    cinema teatro G. 
Garibaldi), importo stimato euro 1.499.314,98; 

 7) Chiesa dell’Immacolata, importo stimato euro 
1.087.939,57; 

 8) Chiesa del Santissimo Crocifisso, importo stimato 
euro 3.324.385,20. 
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 4. Gli interventi di cui al comma 2, numeri 1, 3, 4, 5, 
7 e 8, ed al comma 3, integrano quelli inclusi nell’ordi-
nanza n. 109 e nel decreto del Commissario straordinario 
n. 395 del 30 dicembre 2020, Allegato 1; 

 5. Gli interventi di cui al comma 2, indicati come prio-
ritari nella proposta di Programma straordinario di rico-
struzione - stralcio 1, approvato dal comune con delibera 
consiliare del 29 marzo 2021, e gli interventi di cui al 
comma 3, risultano essere di particolare valore per la co-
munità locale perché interessano tutti il centro storico di 
Amatrice, come perimetrato nella planimetria in Allegato 
n. 2 alla presente ordinanza, e concernono, alternativa-
mente, infrastrutture essenziali per la ricostruzione ed 
edifici storici vincolati o dotati di un ruolo particolarmen-
te importante per la collettività sotto il profilo funzionale, 
socio-economico e simbolico-identitario. 

  6. Gli interventi di cui all’Allegato n. 1 risultano essere 
di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell’ordi-
nanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, meglio illu-
strati nella relazione del sub Commissario redatta a segui-
to dell’istruttoria congiunta con l’Ufficio speciale per la 
ricostruzione Lazio e il Comune di Amatrice:  

 la ricostruzione degli edifici, pubblici e privati, prio-
ritari riveste carattere di urgenza e criticità per consentire 
l’immediata rivitalizzazione sociale ed economica della 
città e per impedire che la progressiva obsolescenza delle 
opere provvisionali ne comprometta la funzionalità e che 
l’aggravarsi della situazione statica delle singole strutture 
possa compromettere la salvaguardia e la tutela degli edi-
fici di pregio storico architettonico; 

 la ricostruzione dei sottoservizi e la realizzazione 
della viabilità provvisoria rivestono carattere di urgenza 
in quanto propedeutiche e necessarie alla ricostruzione 
degli edifici pubblici e privati del centro storico; 

 la ricostruzione delle opere individuate come priori-
tarie riveste carattere di criticità per il numero di soggetti 
coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali 
nella ricostruzione del centro storico tra soggetti pubblici 
e privati. 

 7. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle ope-
re e dei lavori necessari, nell’Allegato n. 1 alla presente 
ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previ-
sti, l’ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli 
oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti 
all’attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed 
alle prestazioni specialistiche derivanti dall’effettuazione 
dell’intervento. 

 8. In relazione alla criticità e urgenza degli interventi 
il cronoprogramma di cui alla lettera   f)   dell’art. 3, com-
ma 3, consiste in un programma di ricostruzione unitario 
e coordinato del centro storico che integri la realizzazione 
delle opere di cui all’Allegato n. 1 con un efficace coordi-
namento della ricostruzione privata, per le interazioni tra 
gli edifici pubblici e privati interessati, per l’interferenza 
tra le attività e i lavori di ricostruzione pubblica e privata, 
nonché per la compresenza di una pluralità di soggetti at-
tuatori e proprietari.   

  Art. 7.
      Individuazione e compiti dei soggetti attuatori    

     1. Per le motivazioni di cui in premessa, in ragione 
della unitarietà degli interventi pubblici e privati, l’Uffi-
cio speciale per la ricostruzione Lazio è individuato qua-
le soggetto attuatore idoneo per gli interventi indicati in 
Allegato n. 1. 

  2. In ragione della specificità degli interventi sono 
altresì individuati come idonei soggetti attuatori:  

   a)   la Soprintendenza dei beni culturali per gli inter-
venti di recupero della Torre civica, di cui all’art. 6, com-
ma 2, numero 2); 

   b)   la Diocesi per l’intervento relativo alla Chiesa di 
Sant’Agostino/Porta Carbonara, di cui all’art. 6, com-
ma 2, numero 6), trattandosi di edifici di proprietà in par-
te pubblica e in parte privata e in ragione della necessità 
di garantire l’unicità del progetto di intervento riferito 
all’edificio nel suo complesso, indipendentemente dalla 
diversa natura della proprietà e della destinazione delle 
unità immobiliari che comprende. La Diocesi opera su 
delega degli enti, pubblici e privati proprietari; 

   c)   il Comune di Amatrice per gli interventi relati-
vi alla Chiesa di San Francesco, di cui all’art. 6, com-
ma 2, numero 6), ed    ex    convento di San Francesco, di cui 
all’art. 6, comma 3, numero 1). 

 3. I soggetti attuatori di cui ai commi 1 e 2 operano 
avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 8. 

 4. I soggetti attuatori adeguano le tempistiche e le mo-
dalità di esecuzione degli interventi alle esigenze della 
ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordina-
mento del sub Commissario. 

 5. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e am-
ministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla re-
alizzazione degli interventi, i soggetti attuatori di cui ai 
commi 1 e 2 possono avvalersi, con oneri a carico dei 
quadri economici degli interventi da realizzare, di profes-
sionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, 
dell’art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 6. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla pre-
sente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti neces-
sari all’affidamento dei servizi di ingegneria e architet-
tura, all’approvazione del progetto, alla dichiarazione di 
pubblica utilità finalizzata all’esproprio, alla definizione 
delle procedure espropriative laddove necessarie.   

  Art. 8.
      Disposizioni procedimentali e autorizzative

per gli interventi pubblici    

      1. Ferma restando la possibilità di fare ricorso alle pro-
cedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal-
la legge n. 120 del 2020 e dall’ordinanza del Commissa-
rio straordinario n. 110 del 2020, il soggetto attuatore può 
procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di 
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria 
e architettura, secondo le seguenti modalità:  

   a)   per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di proget-
tazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, affi-
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damento diretto nel rispetto dei principi richiamati da-
gli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei 
principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei 
lavoratori; 

   b)   per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 
euro 150.000 e fino alle soglie di cui all’art. 35 del decre-
to legislativo n. 50 del 2016, affidamento diretto previa 
valutazione di almeno tre preventivi di operatori econo-
mici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti. L’avviso riportante l’esito della procedura 
di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati; 

   c)   per i contratti relativi agli interventi di cui all’art. 6, 
comma 2, relativi ad infrastrutture a rete propedeutiche e 
necessarie all’avvio della ricostruzione del centro stori-
co, affidamento diretto nel rispetto dei principi richiamati 
dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei 
principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei 
lavoratori; 

   d)   per i contratti di lavori fino alle soglie di cui 
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, affida-
mento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi 
di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti. L’avviso riportante l’esi-
to della procedura di affidamento contiene l’indicazione 
anche dei soggetti invitati; 

   e)   per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività 
di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui 
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, procedu-
ra negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori econo-
mici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mer-
cato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 
del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui 
all’art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 2. Nelle procedure di cui al comma precedente, il sog-
getto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione 
con il prezzo più basso e può esercitare, per i contratti di 
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, la facoltà di esclusione auto-
matica con modalità di individuazione e valutazione delle 
offerte anomale, che rendano non predeterminabili i para-
metri di riferimento per il calcolo dell’offerta, determina-
to dal soggetto attuatore o mediante sorteggio tra i criteri 
di cui all’art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della ri-
spondenza degli elaborati progettuali può essere effettua-
ta in deroga al comma 6, dell’art. 26, del decreto legisla-
tivo n. 50 del 2016. 

 4. Il soggetto attuatore, in deroga all’art. 59 del decre-
to legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponen-
do a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro 
e non oltre trenta giorni dall’approvazione dei progetti 
da parte della conferenza di servizi speciale, il soggetto 
attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva 
di legge. 

 5. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, il soggetto attuatore può indire un concorso di 
progettazione di cui all’art. 152 e seguenti del decreto le-
gislativo n. 50 del 2016, o l’affidamento contestuale della 
progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione 
per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come 
prioritari con delibera del consiglio comunale. 

 6. Il soggetto attuatore può porre a base di gara dei 
servizi di architettura e ingegneria progetti definitivi, e 
a base di gara dei medesimi servizi o di lavori, progetti 
definitivi ed esecutivi donati quale mero atto di liberalità 
da soggetti terzi da parte di soggetti non partecipanti ad 
alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio né 
utilità economica per tale soggetto e redatti da progetti-
sti esterni per conto del donante, previa approvazione e 
validazione del progetto stesso. In tale ipotesi, i sogget-
ti che hanno redatto il progetto non possono partecipare 
all’appalto di servizi di ingegneria e architettura o di la-
vori connessi. Ai medesimi appalti non può partecipare 
un soggetto controllato, controllante o collegato all’af-
fidatario di incarichi di progettazione. I divieti di cui al 
presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario 
dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello 
svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché 
agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed 
ai loro dipendenti. 

 7. Il sub Commissario può utilizzare accordi stipulati ai 
sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Mini-
stero della difesa - Geniodife e la struttura commissariale, 
per la realizzazione delle opere pubbliche dal medesimo 
sub Commissario individuate. 

 8. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettu-
ra e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e 
ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora, 
pur avendo unità funzionale, siano relativi ad attività au-
tonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specia-
lizzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e 
specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modula-
re di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile 
in tempi più rapidi. 

 9. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore 
alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla 
stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio 
di cui all’art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 
2016 per le procedure indicate dalle lettere   a)   e   b)   del 
comma 1 del presente articolo. 

 10. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede 
all’adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 
30 giorni dall’avvio delle procedure. 

 11. In deroga all’art. 8, comma 7, lettera   c)  , del de-
creto-legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore può 
decidere che le offerte saranno esaminate prima della ve-
rifica dell’idoneità degli offerenti, anche per le procedure 
di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se 
specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo 
sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanzia-
ria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica 
la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e prov-
vede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un 
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sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla proce-
dura sui quali effettuare i controlli segnalando immediata-
mente le eventuali irregolarità riscontrate all’ANAC, che 
dispone la sospensione cautelare dell’efficacia dell’at-
testazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione 
dell’istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene 
data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto 
del principio di riservatezza. 

 12. Il soggetto attuatore può ricorrere all’adesione dei 
protocolli energetico ambientali per le opere di partico-
lare valore e agli strumenti di modellazione elettronica 
dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al 
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
n. 560 del 2017. 

 13. Il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il 
doppio turno di lavorazione. 

 14. Gli interventi di cui all’art. 6 possono essere rea-
lizzati anche nelle more della redazione ed approvazione 
degli strumenti di programmazione e pianificazione in 
corso di redazione. 

 15. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, 
agli interventi di cui all’Allegato n. 2, parte B, si appli-
cano le disposizioni di cui all’ordinanza commissariale 
n. 105 del 2020. 

 16. Al fine di accelerare l’approvazione dei progetti e 
la cantierizzazione delle opere di cui all’Allegato n. 1 del-
la presente ordinanza, i soggetti attuatori di cui all’art. 7, 
commi 1 e 2, lettere   a)   e   c)   possono procedere all’occu-
pazione d’urgenza ed alle eventuali espropriazioni o as-
servimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in 
deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente del-
la Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla re-
dazione dello stato di consistenza e del verbale di immis-
sione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di 
due testimoni della regione o degli enti territoriali interes-
sati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela 
dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La 
data e l’orario del sopralluogo finalizzato alla redazione 
dello stato di consistenza e del verbale di immissione in 
possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi 
per almeno dieci giorni sull’Albo pretorio del Comune 
che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. 

 17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano 
anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrisponden-
za catastale tra la proprietà dell’opera pubblica e quella 
dell’area sulla quale insiste. 

  18. Per l’attuazione degli interventi di ricostruzione 
pubblica i soggetti attuatori, al fine di accelerare l’appro-
vazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di 
cui all’Allegato n. 1, possono procedere altresì anche in 
deroga alle procedure di cui alle seguenti disposizioni:  

   a)   decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 
16, 17, 18, 22, decreto del Presidente della Repubblica 
16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46 e legge 
Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 articoli 7 e 10 in ma-
teria di protezione dei corsi delle acque pubbliche e delle 
aree boscate nei limiti di quanto strettamente necessario 
per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle 
opere di urbanizzazione; 

   b)   regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 
7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo 
III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la re-
alizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di 
urbanizzazione.   

  Art. 9.

      Conferenza dei servizi speciale    

     1. In deroga all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Confe-
renza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 7 dell’ordinanza n. 110 del 2020. 

 2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che 
la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolger-
si anche in modalità telematica. La conferenza speciale 
si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità 
sincrona. 

 3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga 
alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dalla data dell’indizione della 
stessa. 

 4. La determinazione motivata di conclusione della 
Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a 
ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o al-
tri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di 
gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle am-
ministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l’assenso 
senza condizioni delle amministrazioni il cui rappre-
sentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione 
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferi-
to a questioni che non costituiscono oggetto del procedi-
mento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei 
servizi deve essere motivato e recare, a pena di non am-
missibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessa-
rie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni even-
tualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento 
del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e 
specificano se sono relative a un vincolo derivante da una 
disposizione normativa o da un atto amministrativo ge-
nerale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore 
tutela dell’interesse pubblico. 

 5. In caso di motivato dissenso espresso da un’ammi-
nistrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisti-
co-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tu-
tela della salute e della pubblica incolumità, la questione, 
in deroga all’art. 14  -quater  , comma 3, della legge n. 241 
del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che 
si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la 
regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra 
un’amministrazione statale e una regionale o tra più am-
ministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la re-
gione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra 
un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o 
tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta entro sette 
giorni successivi, la decisione del Commissario può es-
sere comunque adottata. 
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 6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di 
assenso, comunque denominati, necessari alla realizza-
zione degli interventi successivamente alla conferenza di 
servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni 
competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso 
inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito 
positivo.   

  Art. 10.

      Struttura di monitoraggio e supporto
al complesso degli interventi    

     1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecni-
ci e amministrativi di attuazione del complesso degli in-
terventi, presso i soggetti attuatori e l’USR - Lazio quale 
soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera 
una struttura coordinata dal sub Commissario e composta 
da professionalità qualificate, ove occorresse anche dota-
te di competenze con riguardo ai beni culturali, individua-
te ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, secon-
do periodo, dell’ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e 
conflitto d’interessi, il cui costo è ricompreso nel limite 
del 2 per cento dell’importo dei lavori con le modalità di 
cui all’art. 12, comma 2. 

  2. Le professionalità di cui al comma 1, nelle more 
dell’attivazione delle Convenzioni di cui all’art. 8, ultimo 
capoverso, dell’ordinanza n. 110 del 2020, possono essere 
individuate dal sub Commissario:  

   a)   mediante affidamento diretto dei servizi di sup-
porto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento 
di servizi ad operatori economici; 

   b)   mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci 
giorni e valutazione comparativa dei    curricula    nel caso di 
contratti di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 
n. 165 del 2001. 

 3. A seguito dell’individuazione delle professionalità 
di cui al comma 2, il sub Commissario, su delega alla sti-
pula da parte del Commissario provvede, previa verifica 
dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire 
appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione 
coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo 
n. 165 del 2001. 

 4. Per il monitoraggio e la gestione delle attività di ri-
costruzione pubblica e privata del centro storico di Ama-
trice, il sub Commissario può stipulare appositi accordi 
o convenzioni con enti o società pubbliche o a controllo 
pubblico, anche al fine di dotare i soggetti di cui agli ar-
ticoli 4 e 7, di servizi e strumenti gestionali e operativi, 
quelli relativi a BIM e    rendering    tridimensionali digitali 
dell’edificato; 

 5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con 
oneri a carico dei quadri economici degli interventi da 
realizzare.   

  Art. 11.

      Tavolo permanente per il coordinamento e
il monitoraggio della ricostruzione    

      1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli 
interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pub-
blica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra 
le medesime, è istituito dal Commissario per la ricostru-
zione un tavolo permanente di coordinamento e monito-
raggio della ricostruzione del centro storico di Amatrice, 
presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Com-
missario, e composto da:  

   a)   sub Commissario; 
   b)   Presidente della Regione Lazio, o un suo delegato; 
   c)   Sindaco di Amatrice o suo delegato; 
   d)   Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione 

della Regione Lazio o suo delegato; 
   e)   un rappresentante della Soprintendenza dei beni 

culturali. 
 2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le attività di 

ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle 
azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti 
ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere siner-
giche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo 
soggetto coinvolto.   

  Art. 12.

      Disposizioni finanziarie    

     1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede 
nel limite massimo di euro 46.309.516,95. La spesa per gli 
interventi di cui all’Allegato n. 1, trova copertura quanto 
ad euro 4.500.000,00 all’interno delle risorse già stanzia-
te con il decreto del Commissario straordinario n. 395 del 
30 dicembre 2020 Allegato 1, e per euro 750.000,00 a 
valere sul Fondo per il rilancio degli investimenti delle 
amministrazioni centrali dello Stato del Ministero dei 
beni culturali; l’ulteriore spesa per i suddetti interventi, 
come da importo stimato, quantificata complessivamente 
in euro 41.059.516,95, trova copertura all’interno delle 
risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, 
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta 
la necessaria disponibilità. 

 2. Agli oneri di cui all’ art. 10, relativo alla struttura di 
monitoraggio e supporto al complesso degli interventi si 
provvede a valere sui quadri economici dei singoli inter-
venti nel limite del 2 per cento dell’importo complessivo. 
Fermo restando l’importo complessivo, come individuato 
all’art. 6, le relative somme sono iscritte nel quadro eco-
nomico di ciascun intervento tra le somme a disposizione 
dell’amministrazione e sono rese utilizzabili su motivata 
richiesta del sub Commissario al fine dell’emissione degli 
ordinativi di pagamento. 

 3. L’importo da finanziare per singolo intervento è 
determinato all’esito dell’approvazione del progetto nel 
livello definito per ciascun appalto. 
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  4. Fatte salve le modifiche preventivamente individua-
te nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze 
strettamente connesse alla realizzazione della singola 
opera, le eventuali disponibilità finanziarie sui singoli in-
terventi possono essere utilizzate:  

   a)   per il completamento dell’opera da cui le stesse si 
sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il 
soggetto attuatore all’utilizzo delle predette disponibilità 
finanziarie; 

   b)   per il completamento degli interventi su uno degli 
altri edifici tra quelli di cui all’art. 6, anche a copertura 
di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal 
caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e 
su delega del Commissario straordinario, l’utilizzo delle 
disponibilità finanziarie disponibili, su proposta del sog-
getto attuatore. 

  5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:  
   a)   le disponibilità finanziarie su interventi relativi a 

singoli edifici derivanti da ribassi d’asta sono rese im-
mediatamente disponibili nella misura dell’80 per cento 
dell’importo; 

   b)   all’esito del collaudo sono rese disponibili tutte 
le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul 
quadro economico. 

 6. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al 
comma 4 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti 
tra gli importi degli interventi programmati e quelli ef-
fettivamente derivanti dall’approvazione dei progetti, 
dai relativi computi metrici e dall’esito del collaudo, ai 
relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di ac-
cantonamento per le ordinanze speciali» di cui all’art. 3 
dell’ordinanza n. 114 dell’8 aprile 2021; in tal caso, il 
Commissario straordinario, con proprio decreto, attribui-
sce le risorse necessarie per integrare la copertura finan-
ziaria degli interventi programmati. 

 7. Ove non ricorra l’ipotesi di cui al comma 6, le even-
tuali economie che residuano al termine degli interventi 
di cui all’art. 6 tornano nella disponibilità del Commissa-
rio straordinario. 

 8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il rico-
noscimento degli incentivi del decreto interministeriale 
16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energe-
tici S.p.a. si applica l’art. 8 dell’ordinanza 109 del 2020 
ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso 
alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi pro-
venienti dal conto termico.   

  Art. 13.
      Dichiarazione d’urgenza ed efficacia    

     1. In considerazione della necessità di procedere tem-
pestivamente all’avvio degli interventi individuati come 
urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è 
dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, 
comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 
2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario 
del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei co-
muni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 
interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 
2016 16 (www.sisma2016.gov.it). 

 2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei 
conti per il controllo preventivo di legittimità, è comuni-
cata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubbli-
cata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica 
italiana e sul sito istituzionale del Commissario straor-
dinario del Governo ai fini della ricostruzione nei terri-
tori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 
24 agosto 2016. 

 Roma, 6 maggio 2021 

 Il Commissario straordinario: LEGNINI   
  Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1439

  

      AVVERTENZA:  
  L’Allegato 1 e la «Relazione istruttoria ordinanza speciale centro 

storico di Amatrice» (Allegato 2), che integrano la presente ordinanza 
sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario 
Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo:     https://sisma2016.gov.
it/ordinanze-speciali    

  21A06307

    ORDINANZA  6 maggio 2021 .

      Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di 
Ascoli Piceno.     (Ordinanza speciale n. 3).    

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI 
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismi-
ci che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la 
deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli 
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 otto-
bre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti 
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con 
la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli 
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 otto-
bre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Re-
gioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ul-
teriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i ter-
ritori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in 
data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni 
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meteorologici che hanno interessato i territori delle me-
desime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso 
mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 
di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 
25 agosto 2016; 

 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 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

 Visto l’art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 
2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e 
il rilancio dell’economia», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmen-
te recita «All’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-
cembre 2016, n. 229, dopo il comma 4  -quater   è inserito 
il seguente: “4  -quinquies  . Lo stato di emergenza di cui 
al comma 4  -bis   è prorogato fino al 31 dicembre 2021; 
a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto 
dall’art. 44 del codice della protezione civile, di cui al 
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato 
di 300 milioni di euro per l’anno 2021”. Al relativo onere 
si provvede ai sensi dell’art. 114»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», 
pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della   Gazzet-
ta Ufficiale   n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il 
termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, com-
ma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato 
prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato 
al 31 dicembre 2021 dall’art. 57, comma 2, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 otto-
bre 2020, n. 126; 

 Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 
2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni 
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a 
mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico e delle nor-
me dell’ordinamento europeo; 

 Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione di-
gitale», convertito con modificazioni con la legge 11 set-
tembre 2020, n. 120, in particolare l’art. 11, comma 2, il 
quale attribuisce al Commissario straordinario il compito 
di individuare con propria ordinanza gli interventi e le 
opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla 
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormen-
te colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti 
dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, 
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge 
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle dispo-
sizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, 
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del pae-
saggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non-
ché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza 
all’Unione europea; per il coordinamento e la realizzazio-
ne degli interventi e delle opere di cui al presente comma, 
il Commissario straordinario può nominare fino a due sub 
commissari, responsabili di uno o più interventi; 

 Visto l’art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 

 Vista l’ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale 
è stata disciplinata l’organizzazione della Struttura cen-
trale del Commissario straordinario del Governo per la 
ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, La-
zio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici ve-
rificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale 
abrogazione dell’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; 

 Visto in particolare l’art. 4 della richiamata ordinanza 
n. 115 del 2021; 

 Vista l’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante 
«Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui 
all’art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modifi-
cata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in corso di 
registrazione; 

 Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti 
in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commis-
sario ha rispettivamente nominato i sub commissari e gli 
esperti per il supporto e la consulenza al Commissario 
straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazio-
ne degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, 
del decreto-legge n. 76 del 2020; 

  Considerato che:  
 ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 110 

del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al com-
ma 2, il Commissario straordinario:   a)   individua le ope-
re e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare 
criticità, con il relativo cronoprogramma;   b)   individua il 
soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell’interven-
to;   c)   determina le modalità accelerate di realizzazione 
dell’intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto 
dei principi di cui al successivo art. 2;   d)   individua il sub-
Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 
della presente ordinanza»; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per cia-
scun intervento il Commissario straordinario adotta spe-
cifica ordinanza, d’intesa con i presidenti di regione, con 
la quale indica le normative che si possono derogare per 
pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, 
la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai 
sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione neces-
saria per l’accelerazione degli interventi di ricostruzione. 
Tale ordinanza assumerà la denominazione di «ordinan-
za speciale    ex    art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 
2020» e avrà una propria numerazione»; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «Fermo restando quanto previsto all’art. 11, 
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissa-
rio straordinario, d’intesa con i presidenti di regione e su 
proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può 
disporre, mediante le ordinanze di cui all’art. 1, ulteriori 
semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affida-
mento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o inca-
richi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti 
e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore 
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alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di leg-
ge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle di-
sposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti 
dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli 
derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano 
semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle 
necessità e urgenza della realizzazione degli interventi 
di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati da-
gli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei 
principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei 
lavoratori»; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguar-
dare le norme organizzative, procedimentali e autorizza-
tive, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che 
determinano adempimenti non strettamente richiesti dai 
principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le norma-
tive urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupa-
zione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici 
e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili 
di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsio-
ni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con 
riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più 
turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi 
restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni 
del presente comma rivestono carattere di generalità ai 
fini dell’adozione delle specifiche ordinanze derogatorie 
di cui all’art. 1, che hanno carattere di specialità»; 

 ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri 
storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente col-
piti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 ago-
sto 2016, individuati dall’ordinanza n. 101 del 2020, il 
Commissario straordinario può disporre, con l’ordinanza 
di cui all’art. 1, sulla base di una proposta da approvare 
con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell’art. 2, 
commi 1 e 3, dell’ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le 
procedure necessarie per l’affidamento dell’esecuzione 
dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei 
urbani identificati dai comuni con il programma straor-
dinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di 
cui all’art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara 
unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici co-
munali nonché individuare le modalità di coinvolgimento 
dei soggetti proprietari»; 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 110 
del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è 
determinata ogni misura necessaria per l’approvazione 
del progetto complessivo da porre in gara e sono defini-
te le procedure di affidamento dei lavori, il programma 
di cantierizzazione dell’intervento unitario, gli eventuali 
indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favo-
re dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o 
delocalizzate»; 

 ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «con le ordinanze di cui all’art. 1 è altresì pos-
sibile, anche attraverso un concorso di progettazione di 
cui all’art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, l’affidamento contestuale della progettazione 
e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti 
degli interventi pubblici individuati come prioritari con 
delibera del consiglio comunale»; 

  Viste:  
 l’ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante 

«Approvazione elenco unico dei programmi delle opere 
pubbliche nonché di disposizioni organizzative e defini-
zione delle procedure di semplificazione e accelerazione 
della ricostruzione pubblica»; 

 l’ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante 
«Approvazione degli schemi di convenzione con l’Agen-
zia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo svi-
luppo d’impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. 
per l’individuazione del personale da adibire alle attività 
di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrati-
vo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze del-
le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 
2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria»; 

 Vista l’ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in partico-
lare l’art. 2; 

 Vista la nota n. c_a462 - 0017061 - del 27 febbraio 
2021 del sindaco di Ascoli Piceno e relativo allegato, con 
cui è stata richiesta l’immediata attivazione dei poteri 
speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli 
immobili oggetto della presente ordinanza; 

 Visti gli esiti dell’istruttoria condotta congiuntamente 
dagli uffici del Comune di Ascoli Piceno e dalla struttura 
del sub-Commissario come risultante dalla relazione del 
sub Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza; 

  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:  
   a)   l’impossibilità di disporre di idonei spazi sta de-

terminando un grave disagio alla popolazione scolastica 
e alle rispettive famiglie, e si rende necessario garantire 
quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attività at-
traverso la disponibilità di adeguati spazi, in particolare 
nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

   b)   la ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno rive-
ste carattere di urgenza per consentire la rivitalizzazione 
della città, per la funzione educativa e per il ruolo di co-
esione sociale e culturale che la scuola ricopre e per con-
trastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, deri-
vanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario 
garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola 
condizioni funzionali operative di vivibilità in linea con 
le responsabilità delle attività che vi si svolgono; 

   c)   gli edifici pubblici oggetto di processo di ricostru-
zione sono, nella maggior parte dei casi, mantenuti in sta-
to di sicurezza attraverso interventi di messa in sicurezza 
provvisionale con conseguente rischio di rovina degli edi-
fici e pericolo per la pubblica incolumità; 

   d)   alcuni interventi di ricostruzione sono prodromici 
alla realizzazione di altri interventi di ricostruzione pub-
blica e privata, con valore sinergico legato alla logistica 
globale della ricostruzione; 
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   e)   la ricostruzione degli edifici scolastici di Ascoli 
Piceno riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti 
dell’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il nume-
ro di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e inte-
razioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui 
alla presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici 
e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo anche in 
considerazione del vincolo gravante sugli edifici ai sensi 
degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 
in quanto costruiti da oltre 70 anni; 

 Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e 
urgenza degli interventi, si rende necessario un program-
ma di recupero unitario e coordinato per le interazioni 
tra gli edifici interessati, al fine di consentire la ripresa 
dell’attività didattica coordinata e nel minor tempo pos-
sibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, bi-
blioteche e altri servizi, attualmente ospitati in strutture 
temporanee o altri spazi; 

 Considerato che per gli edifici scolastici riportanti dan-
ni lievi si è proceduto alla immediata riparazione ma oc-
corre un adeguamento sismico a seguito del quale l’indice 
di vulnerabilità sismica possa essere innalzato a livelli tali 
da poter utilizzare definitivamente l’edificio, tenuto conto 
che gli ultimi dati sulla vulnerabilità sismica sono stati 
resi disponibili solo dal mese di marzo 2021 e che pertan-
to non è stato finora possibile provvedere alla ricostruzio-
ne pianificata del complesso delle scuole; 

 Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano 
i presupposti per l’attivazione dei poteri commissariali 
speciali di cui all’ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli 
interventi di ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno 
si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare 
criticità; 

 Considerato che sono inseriti nell’Allegato 1 dell’or-
dinanza 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relati-
vi ai seguenti edifici per gli importi presuntivi di spesa 
a fianco di ciascuno di essi indicato: ISC Don Giussani 
(Monticelli) euro 5.150.000,00; scuola elementare e ma-
terna Malaspina euro 792.000; scuola primaria Poggio 
di Bretta euro 444.000,00; scuola Don Bosco-San Fi-
lippo euro 499.500,00; nuovo polo Massimo D’Azeglio 
euro 5.470.000,00; scuola primaria Don Giussani euro 
755.000; nuova costruzione Polo scolastico Cantalames-
sa euro 5.700.000,00; scuola costruzione Polo scolastico 
Ceci euro 4.050.000,00; nuovo Polo scolastico San Mar-
cello euro 4.700.000,00; 

 Considerato che dall’istruttoria compiuta dall’USR 
Marche è emersa, al fine di realizzare compiutamente 
le opere in connessione, l’esigenza di modificare e inte-
grare gli importi previsionali di spesa di cui all’ordinan-
za n. 109 secondo i seguenti importi stimati da scheda 
CIR, fermo restando che l’importo definitivo sarà stabi-
lito dal progetto, come approvato nel livello di proget-
tazione previsto per ciascun intervento: ISC Don Gius-
sani (Monticelli), euro 5.150.000,00 (invariato); scuola 
elementare Malaspina euro 4.500.000,00 (modifica in 
aumento per euro 3.708.000,00); scuola primaria di Pog-
gio di Bretta euro 1.000.000,00 (modifica in aumen-
to per euro 556.000,00); palestra della scuola materna 
San Filippo euro 200.000,00 (modifica in diminuzione 
per euro 238.300,00); Polo Massimo D’Azeglio euro 

6.000.000,00 (modifica in aumento per euro 530.000,00); 
scuola primaria Don Giussani euro 4.500.000,00 (modi-
fica in aumento per euro 3.745.000,00); Polo scolastico 
Cantalamessa euro 3.200.000,00 (modifica in diminu-
zione per euro 2.500.000,00); Polo scolastico Ceci euro 
4.500.000,00 (modifica in aumento per euro 450.000,00); 
scuola Don Bosco - San Filippo euro 4.100.000,00 (mo-
difica in aumento per euro 3.600.500,00); 

 Considerato che dall’istruttoria di cui sopra è altre-
sì emersa la necessità di realizzare altri due interven-
ti non compresi nell’Allegato 1 all’ordinanza 109 e, in 
particolare, gli interventi di adeguamento sismico della 
scuola primaria Cagnucci per euro 1.600.000,00 e della 
scuola infanzia e primaria Tofare per euro 1.400.000,00 
per un totale stimato di euro 3.000.000,00 interventi in-
seriti nella 109 come polo unico San Marcello per euro 
4.700.000,00; 

 Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione 
degli interventi è stimato un importo complessivo pari a 
euro 36.150.000,00 di cui euro 27.998.800,00 trova co-
pertura nelle somme stanziate per tali interventi dall’ordi-
nanza n. 109 del 2020 e euro 8.151.200,00 nella presente 
ordinanza sulla base dei CIR validata; 

 Considerato che, sulla base della citata istruttoria, oc-
corre adottare misure straordinarie e di semplificazione 
delle procedure per garantire scuole sicure a studenti, in-
segnanti e a tutto il personale; 

 Visto l’art. 12 dell’ordinanza 109 del 2020, che inte-
gra l’art. 13 dell’ordinanza n. 95 del 2020, prevedendo 
che nel quadro economico possa essere inserita una per-
centuale pari al 10% per gli oneri strettamente necessari 
all’individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi 
costi occorrenti per il prosieguo dell’attività didattica nel-
le more della riparazione o ricostruzione di edifici pub-
blici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in 
cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee 
strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in 
occasione della erogazione del Sal finale; 

 Considerato che dalla citata relazione del sub-Commis-
sario emerge che la ricostruzione delle scuole necessita di 
una pianificazione logistica per trasferire gli studenti in 
parallelo alla ricostruzione nel minor tempo possibile e 
che, a tale scopo, il comune ha intenzione di pubblicare 
un avviso finalizzato alla ricerca di edifici, pubblici o pri-
vati, destinati ad ospitare le scuole temporanee idonee ad 
accogliere fino a 2000 studenti; 

 Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logisti-
ca, poter disporre di risorse finanziarie da destinare alla 
individuazione di sedi scolastiche alternative e alle con-
nesse spese logistiche, in un periodo antecedente l’effetti-
vo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettua-
re gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor 
tempo possibile, in modalità compatibili con la gestione 
dell’attuale livello di vulnerabilità degli edifici stessi se-
condo la più efficace programmazione della gestione delle 
attività scolastiche e allo scopo considerare le risorse di-
sponibili, nel limite del 10% dell’importo dei lavori; 

 Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di re-
cupero delle strutture scolastiche del Comune di Ascoli 
Piceno come da Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per 
gli importi di carattere previsionale di cui all’ordinanza 
n. 109 del 2020, nel limite massimo di euro 36.150.000,00; 
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 Ritenuto di individuare, per l’intervento integrato di 
ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno, ai sensi e per 
gli effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Com-
missario l’ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua 
competenza ed esperienza professionale; 

 Considerato che il Comune di Ascoli Piceno attesta 
che ultimi tre anni ha gestito, sia come CUC che come 
servizio LL.PP., contratti pubblici di appalti di lavori per 
un importo pari a euro 15.593.780,25 euro e che tale im-
porto è pari al 43% di quello stimato nei quadri tecnico 
economici per la realizzazione dell’intervento unitario di 
ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno e che, con ri-
ferimento agli importi da porre a base di gara, è superiore 
al 50%; 

 Considerato che il Comune di Ascoli Piceno è orga-
nizzato con una apposita struttura organizzativa per la 
gestione degli appalti relativi all’emergenza e ricostru-
zione a seguito del sisma centro Italia e che tale struttura 
è composta da un ufficio gare, un ufficio opere pubbliche 
sisma, un ufficio RUP, una unità di supporto tecnico e 
amministrativo e un ufficio direzione lavori; 

 Considerato altresì che il personale in organico a tali 
strutture consente la gestione diretta dell’intervento da 
parte del Comune di Ascoli Piceno, rendendosi neces-
sario un limitato supporto di specifiche professionalità 
esterne di complemento; 

 Ritenuto pertanto che il Comune di Ascoli Piceno pre-
senti i necessari requisiti di capacità organizzativa e pro-
fessionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore 
dell’intervento unitario relativo alla ricostruzione degli 
edifici scolastici richiamati; 

 Ritenuto che, ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza n. 110 
del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da 
limitate specifiche professionalità esterne di complemen-
to per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo 
e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi 
con oneri a carico dei quadri economici degli interventi 
da realizzare; 

 Considerato che, ai fini dell’accelerazione degli inter-
venti, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere 
alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecni-
che necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui 
l’attività di progettazione, ai sensi dell’art. 24 del decreto 
legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei 
lavori di cui all’art. 101, comma 2, del citato decreto le-
gislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo pro-
pedeutica alla realizzazione dell’intervento, debba essere 
effettuata con la massima tempestività; 

 Considerato che l’art. 8 dell’ordinanza 109 del 2020 
consente ai soggetti attuatori di cui all’art. 15 del decreto-
legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei 
requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto 
interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore 
dei servizi energetici S.p.a. - di seguito GSE -, di proporre 
al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il 
quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso 
alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi pro-
venienti dal conto termico non superi il totale complessi-
vo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra 
decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta 
del conto termico; 

 Considerato che la realizzazione degli interventi di 
ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere 
compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli 
aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una 
architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico 
e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è 
stato approvato il protocollo d’intesa tra il Commissario 
alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. 
(GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione 
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate da-
gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria), nell’ambito dei lavori di ripri-
stino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici 
coinvolti dai suddetti eventi; 

 Considerato che l’affidamento diretto per i contratti 
pubblici al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del de-
creto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del 
legislatore euro unitario e ai vincoli inderogabili derivanti 
dall’appartenenza all’Unione europea; 

 Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accele-
rata di realizzazione dell’intervento da parte del soggetto 
attuatore, l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo 
inferiore o pari agli importi di cui all’art. 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richia-
mati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici 
e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei di-
ritti dei lavoratori; 

 Considerato che gli interventi di ricostruzione rivesto-
no carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti 
per attivare le procedure di cui all’art. 63 del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016; 

 Considerato che l’art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE 
non prevede, ai fini del rispetto del principio della con-
correnza, un numero minimo di operatori da consultare e 
che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione 
procedimentale per far fronte all’urgenza della ricostru-
zione, riparazione e ripristino degli edifici scolastici di 
Ascoli Piceno; 

 Ritenuto, pertanto, di derogare all’art. 36 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori 
economici da consultare, che trova ragion d’essere nel ri-
spetto del principio di concorrenza e rotazione; 

 Considerato che l’art. 2, comma 4 del decreto-legge 
n. 76 del 2020 nel riconoscere particolare rilevanza, tra 
gli altri, al settore dell’edilizia scolastica prevede che «le 
stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di ese-
cuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi 
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di proget-
tazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, opera-
no in deroga ad ogni disposizione di legge» rafforzando 
pertanto in tali casi la possibilità di derogare le procedure 
ordinarie; 

 Considerato che il Comune di Ascoli Piceno ha già 
espletato le procedure di gara, ad eccezione di quelle 
relative all’adeguamento sismico degli edifici, e che è 
necessario provvedere con urgenza a tali affidamenti e a 
quelli inclusi negli interventi di cui alla presente ordinan-
za separabili tecnicamente e propedeutici per ragioni di 
coerenza con il cronoprogramma; 
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 Ritenuto, necessario, ai fini dell’accelerazione e sem-
plificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 
comma 4 e 148, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie 
di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione auto-
matica per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e per appalti che 
non abbiano carattere transfrontaliero fino a quando il 
numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, 
ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui 
all’art. 97, comma 2 e 2  -bis  , del decreto legislativo n. 50 
del 2016; 

 Ritenuto derogare all’art. 59 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realiz-
zazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il 
progetto definitivo; 

 Considerato necessario, al fine del più corretto coor-
dinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli 
stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affida-
menti qualora i medesimi siano relativi ad attività auto-
nome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specia-
lizzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e 
specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modula-
re di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile 
in tempi più rapidi; 

 Considerato che l’art. 63, paragrafo 2, della direttiva 
n. 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di in-
trodurre un limite al subappalto soltanto in ragione della 
particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non 
pone limiti quantitativi al subappalto; 

 Vista la delibera ANAC n. 483 del 23 maggio 2018 
in merito all’applicazione dell’accordo-quadro, ai sensi 
dell’art. 54 del decreto legislativo n. 50/2016, agli appalti 
di lavori anche di nuove opere e di manutenzione straor-
dinaria e non solo a quelli di manutenzione come previsto 
dalla legislazione previgente; 

 Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in 
termini di flessibilità e abbattimento dei tempi procedu-
rali, consentire, ove ritenuto opportuno, il ricorso all’ac-
cordo quadro con uno o più operatori economici tenendo 
conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in 
relazione al numero degli interventi da effettuare; 

 Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli in-
terventi, la disciplina di cui all’art. 5 del decreto-legge 
n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei 
tempi programmati; 

 Ritenuto ai fini della concreta e immediata attuazio-
ne degli interventi, di derogare alle procedure di cui 
all’art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli in-
terventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici 
vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell’ambito 
della Conferenza speciale di cui all’art. 6 della presente 
ordinanza; 

 Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo 
tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell’in-
tervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida ri-
soluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei 

tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra 
gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali 
e di importo previsti dall’art. 6 del citato decreto-legge 
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli 
interventi di adeguamento, miglioramento sismico e rico-
struzione delle scuole di Ascoli Piceno; 

 Considerato che la presenza di diversi interessi facenti 
capo a più amministrazioni rende necessaria l’attivazione 
della conferenza dei servizi speciale di cui all’ordinan-
za n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la 
disciplina; 

 Vista la relazione del direttore generale della struttura 
commissariale, che attesta la necessaria disponibilità del-
le risorse sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, com-
ma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 

 Raggiunta l’intesa nella cabina di coordinamento del 
30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria; 

 Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 
del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, 
n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i prov-
vedimenti commissariali divengono efficaci decorso 
il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo 
preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e 
possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con 
motivazione espressa dell’organo emanante; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Individuazione degli interventi

di particolare criticità ed urgenza    

      1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate 
in premessa, è individuato e approvato come urgente e di 
particolare criticità, il complesso degli interventi di ade-
guamento e ricostruzione degli edifici scolastici comunali 
danneggiati dagli eventi sismici ed inseriti all’interno del 
Piano straordinario delle opere pubbliche per la ricostru-
zione post sisma nel Comune di Ascoli Piceno. Gli inter-
venti sono meglio descritti nell’Allegato n. 1 alla presente 
ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costi-
tuisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito ri-
assuntivamente indicati con relativa stima previsionale:  

 1) ISC Don Giussani (Monticelli), stima previsiona-
le importo da scheda CIR euro 5.150.000,00; 

 2) scuola elementare Malaspina, stima previsionale 
importo da scheda CIR euro 4.500.000,00; 

 3) scuola primaria di Poggio di Bretta, stima previ-
sionale importo da scheda CIR euro 1.000.000,00; 

 4) Polo scolastico Massimo D’Azeglio, stima previ-
sionale importo da scheda CIR euro 6.000.000,00; 

 5) scuola primaria Don Giussani, stima previsionale 
importo da scheda CIR euro 4.500.000,00; 

 6) Polo scolastico Cantalamessa, stima previsionale 
importo da scheda CIR euro 3.200.000,00; 

 7) Polo scolastico Ceci, stima previsionale importo 
da scheda CIR euro 4.500.000,00; 
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 8) scuola Don Bosco - San Filippo stima previsiona-
le importo da scheda CIR euro 4.100.000,00; 

 9) palestra della scuola materna San Filippo, stima 
previsionale importo da scheda CIR euro 200.000,00; 

 10) scuola primaria Cagnucci, stima previsionale 
euro 1.600.000,00; 

 11) scuola infanzia e primaria Tofare, stima previ-
sionale euro 1.400.000,00. 

  2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di 
particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza 
n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come 
evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a 
seguito dell’istruttoria congiunta con il Comune di Ascoli 
Piceno:  

   a)   riguardano edifici qualificati come beni culturali 
ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 
del 2004 per i quali è necessario un adeguamento sismico 
a seguito delle prime riparazioni urgenti ed è in atto un 
crescente progressivo ammaloramento degli edifici, non-
ché delle opere provvisionali e di consolidamento, che 
rischia di compromettere la stabilità e la conservazione 
delle singole strutture, con il conseguente potenziale veri-
ficarsi di danni irrimediabili a persone e cose; 

   b)   l’impossibilità di disporre di idonei spazi sta de-
terminando gravi pregiudizi alle attività didattiche, di tal-
ché si rende necessario garantire quanto prima il pieno 
recupero della disponibilità di spazi per le attività scola-
stiche, in particolare nell’attuale situazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 3. La ricostruzione degli edifici scolastici della città di 
Ascoli Piceno riveste carattere di criticità ai sensi e per gli 
effetti dell’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il 
numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni e 
interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di 
cui alla presente ordinanza, in gran parte particolarmente 
complessi in relazione alle loro caratteristiche, e tra detti 
edifici ed altri, pubblici e privati. 

 4. In relazione all’urgenza e alla criticità degli interven-
ti di cui commi 2 e 3, si rende necessario un programma 
di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati, 
nonché tra questi e le altre strutture temporanee. 

 5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle ope-
re e dei lavori necessari, in base all’istruttoria compiuta 
congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il sub 
Commissario, nell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza 
sono indicate le singole opere e lavori previsti, l’ubica-
zione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri com-
plessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all’attività 
di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivan-
ti dall’effettuazione dell’intervento e delle altre spese 
tecniche.   

  Art. 2.

      Designazione e compiti del sub Commissario    

     1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla pre-
sente ordinanza è individuato, in ragione delle sue com-
petenze ed esperienze professionali, l’ing. Gianluca Lof-
fredo quale sub Commissario. 

 2. Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza il sub 
Commissario coordina l’intervento in oggetto. 

  3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli 
esperti di cui all’art. 5 dell’ordinanza 110 del 2020:  

   a)   cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e 
locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché 
le relazioni con le autorità istituzionali; 

   b)   coordina l’attuazione degli interventi assicurando 
il rispetto del cronoprogramma; 

   c)   indice la conferenza di servizi speciale di cui 
all’art. 6 della presente ordinanza; 

   d)   provvede all’espletamento di ogni attività ammi-
nistrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al 
coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adot-
tando i relativi atti.   

  Art. 3.
      Individuazione del soggetto attuatore    

     1. In ragione della unitarietà degli interventi, il Comu-
ne di Ascoli Piceno è individuato quale soggetto attuatore 
per tutti gli interventi di cui all’art. 1. 

  2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Ascoli Piceno 
è considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell’ordi-
nanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni 
di cui in premessa, in quanto ha attestato:  

   a)   che il comune negli ultimi tre anni ha gestito 
contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari 
a euro 15.593.780,25 euro, e che tale importo è pari al 
43% a quello stimato nei quadri tecnico economici per 
la realizzazione dell’intervento unitario di ricostruzione 
delle scuole di Ascoli Piceno e che con riferimento agli 
importi da porre a base di gara è superiore al 50%; 

   b)   che nell’organigramma del Comune di Ascoli Pi-
ceno è presente una apposita struttura organizzativa per 
la gestione degli appalti relativi all’emergenza e ricostru-
zione a seguito del sisma centro Italia e che tale struttura 
è composta da un ufficio gare, un ufficio opere pubbli-
che sisma, un ufficio RUP, una unità di supporto tecni-
co e amministrativo e un ufficio direzione lavori e che il 
personale in organico a tali strutture consente la gestio-
ne diretta dell’intervento da parte del Comune di Ascoli 
rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche 
professionalità esterne di complemento. 

 3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e am-
ministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla 
realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può 
avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli 
interventi da realizzare, di professionalità individuate con 
le modalità di cui al comma 8, dell’art. 31, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016.   

  Art. 4.
      Struttura di monitoraggio e supporto

al complesso degli interventi    

     1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tec-
nici e amministrativi di attuazione del complesso degli 
interventi, presso il soggetto attuatore, opera una struttura 
coordinata dal sub Commissario e composta da professio-
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nalità qualificate, ove occorresse anche dotate di compe-
tenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, secondo periodo, 
dell’ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle dispo-
sizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto 
d’interessi, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% 
dell’importo dei lavori. 

  2. Le professionalità di cui al comma 1, nelle more 
dell’attivazione delle convenzioni di cui all’art. 8, ultimo 
capoverso, dell’ordinanza n. 110 del 2020, possono esse-
re individuate dal sub-Commissario:  

   a)   mediante affidamento diretto dei servizi di sup-
porto nel limite di euro 150.000; 

   b)   mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 
giorni e valutazione comparativa dei    curricula   , nel caso 
di contratti di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001. 

 3. A seguito dell’individuazione delle professionalità 
di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa 
verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a 
conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di col-
laborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto 
legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a 
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.   

  Art. 5.

      Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni
organizzative, procedimentali e autorizzative    

      1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di con-
sentire l’accelerazione e la semplificazione delle proce-
dure e l’adeguamento della tempistica di realizzazione 
degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la 
possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal de-
creto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 
del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario 
n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore 
può realizzare gli interventi di cui all’art. 1, secondo le 
seguenti modalità semplificate nel rispetto dei principi 
richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legi-
slativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, 
dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori:  

   a)   per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore 
alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, è consentito, in deroga all’art. 36, comma 2, 
lettera   a)  , del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’affida-
mento diretto; 

   b)   per i lavori, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativi 
agli interventi sulla scuola primaria di Poggio di Bret-
ta, sulla scuola primaria Cagnucci, sulla scuola infanzia 
e primaria Tofare, per i motivi di cui in premessa e allo 
scopo di rispondere alle esigenze logistiche globali legate 
alla continuità delle attività didattiche durante l’esecuzio-
ne dei lavori, ai fini dell’accelerazione e semplificazio-
ne delle procedure, dandone evidenza nella determina a 
contrarre, è consentito l’affidamento diretto in deroga ai 
limiti di cui all’art. 36, comma 2, lettera   a)   del decreto 
legislativo 50 del 2016; 

   c)   per i contratti di lavori di importo fino alla soglia 
di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è 
consentito ricorrere, in deroga all’art. 36, comma 2, let-
tera   d)  , del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla proce-
dura negoziata con almeno cinque operatori economici, 
ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici. L’avviso riportan-
te l’esito della procedura di affidamento contiene l’indi-
cazione anche dei soggetti invitati. 

 2. Il soggetto attuatore, d’intesa con il sub Commissa-
rio, individua le opere per cui applicare i processi di ren-
dicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità 
a protocolli energetico ambientali,    rating system    naziona-
li o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento 
delle relative certificazioni di sostenibilità. 

 3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga 
all’art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere 
indipendentemente dall’importo posto a base di gara al 
criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e alla 
possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automa-
tica per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non 
abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il nu-
mero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, 
ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui 
all’art. 97, comma 2 e 2  -bis  , del decreto legislativo n. 50 
del 2016; 

 4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della ri-
spondenza ai fini della validazione può essere effettuata 
in deroga al comma 6, dell’art. 26, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. 

 5. Il soggetto attuatore, in deroga all’art. 59 del decre-
to legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponen-
do a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro 
e non oltre trenta giorni dall’approvazione dei progetti 
da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto 
attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva 
di legge. 

 6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura 
per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere 
di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di 
partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologi-
che e funzionali, siano relativi ad attività autonome e se-
parabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione 
tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche 
professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un 
unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi 
più rapidi. 

 7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore 
alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla 
stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio 
di cui all’art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 
2016 per le procedure indicate dalle lettere   a)  , b) e c) del 
comma 1 del presente articolo. 

 8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede 
all’adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 
venti giorni dall’avvio delle procedure. 
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 9. In deroga all’art. 8, comma 7, lettera   c)  , del decreto-
legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore può deci-
dere che le offerte saranno esaminate prima della verifica 
dell’idoneità degli offerenti applicando la procedura di 
cui all’art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016 anche per le procedure di cui all’art. 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fer-
mo restando che tale facoltà può essere esercitata se spe-
cificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la 
sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, 
mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteg-
gio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura 
sui quali effettuare i controlli, segnalando immediata-
mente le eventuali irregolarità riscontrate all’ANAC. Dei 
risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a 
tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza. 

 10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di 
modellazione elettronica dei processi anche per importi 
diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 

 11. Al fine di garantire massima capacità produttiva 
in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore 
può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazio-
ne, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione 
collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la con-
tinuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei 
lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve 
essere inserito nell’offerta economica. 

 12. Al fine di incrementare la produttività nei cantie-
ri degli interventi di cui all’art. 1, l’operatore economico 
può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui 
all’art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del de-
creto legislativo n. 50 del 2016. 

 13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi 
programmati, l’art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si 
applica fino a conclusione degli interventi di cui all’ordi-
nanza in oggetto. 

 14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle proce-
dure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti 
funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempi-
stiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al 
sub-Commissario. 

 15. Ai fini della concreta e immediata attuazione de-
gli interventi, in deroga alle procedure di cui all’art. 19, 
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente 
ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanisti-
ci vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell’ambito 
della conferenza speciale di cui all’art. 6 della presente 
ordinanza. 

 16. Al fine di accelerare l’ultimazione dei lavori ri-
spetto al termine contrattualmente previsto, il contratto 
può prevedere che all’esecutore si sia applicata in caso 
di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui 
all’art. 113  -bis  , comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo 
determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capi-
tolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, 
mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel 
quadro economico dell’intervento, sempre che l’esecu-
zione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. 

 17. La progettazione, oltre a quanto previsto dal com-
ma 1, dell’art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei 
tempi di realizzazione dei lavori. 

 18. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzio-
ne o adeguamento nel minor tempo possibile secondo la 
più efficace programmazione della gestione delle attivi-
tà scolastiche, è possibile far fronte alle connesse spese 
logistiche relative agli spostamenti degli studenti nelle 
sedi temporanee iscrivendo le stesse nel quadro tecnico 
economico di progetto nel limite del 10% dell’importo 
dei lavori.   

  Art. 6.
      Conferenza dei servizi speciale    

     1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente 
l’attività amministrativa, in deroga all’art. 14 della leg-
ge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e inte-
grazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che 
opera ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 dell’ordinan-
za n. 110 del 2020. 

 2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che 
la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolger-
si anche in modalità telematica. La conferenza speciale 
si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità 
sincrona. 

 3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga 
alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dalla data dell’indizione della 
stessa. 

 4. La determinazione motivata di conclusione della 
conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a 
ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o al-
tri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli 
di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle 
amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l’as-
senso senza condizioni delle amministrazioni il cui rap-
presentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, 
pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posi-
zione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o 
riferito a questioni che non costituiscono oggetto del pro-
cedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza 
dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inam-
missibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessa-
rie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni even-
tualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento 
del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e 
specificano se sono relative a un vincolo derivante da una 
disposizione normativa o da un atto amministrativo ge-
nerale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore 
tutela dell’interesse pubblico. 

 5. In caso di motivato dissenso espresso da un’ammi-
nistrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela 
della salute e della pubblica incolumità, la questione, in 
deroga all’art. 14  -quater  , comma 3, della legge n. 241 del 
1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si 
pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regio-
ne o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un’am-
ministrazione statale e una regionale o tra più ammini-
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strazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e 
gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’ammi-
nistrazione statale o regionale e un ente locale o tra più 
enti locali. Se l’intesa non è raggiunta entro sette giorni, il 
Commissario può comunque adottare la decisione. 

 6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di 
assenso, comunque denominati, necessari alla realizza-
zione degli interventi successivamente alla conferenza di 
servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni 
competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso 
inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito 
positivo. 

 7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per 
tutta la durata degli interventi di cui all’art. 1.   

  Art. 7.

      Collegio consultivo tecnico    

     1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle 
dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere 
in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all’in-
tervento unitario, e per l’intera durata degli interventi, il 
soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può co-
stituire il collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del 
decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, 
anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella 
gestione dell’intervento complessivo, ai fini della com-
posizione del collegio consultivo tecnico di ciascun con-
tratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore 
preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali 
propri componenti per la partecipazione alle relative se-
dute, in deroga al comma 8, dell’art. 6, del citato decreto-
legge n. 76 del 2020. 

 3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del 
collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario 
straordinario secondo le modalità previste all’art. 5, com-
ma 3, dell’ordinanza n. 109 del 2020; in caso di manca-
ta costituzione dell’elenco previsto dal richiamato art. 5, 
comma 3, dell’ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è 
nominato dal Commissario straordinario con le modalità 
dal medesimo individuate. 

 4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico 
si applica la disciplina di cui al comma 3, dell’art. 6, del 
decreto legislativo n. 76 del 2020. 

 5. Il Comune di Ascoli Piceno, sentito il sub-Com-
missario, individua prima dell’avvio dell’esecuzione del 
contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio 
consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da ri-
conoscere ai componenti del collegio consultivo tecni-
co, trova applicazione l’art. 5, comma 5, dell’ordinanza 
n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono 
computati all’interno del quadro economico dell’opera 
alla voce «spese impreviste».   

  Art. 8.
      Disposizioni finanziarie    

     1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provve-
de nel limite massimo di euro 36.150.000,00. La spesa 
per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, della presen-
te ordinanza, di importo pari a euro 36.150.000,00, trova 
copertura quanto ad euro 27.998.800,00 all’interno del-
le risorse già stanziate con l’ordinanza n. 109 del 2020; 
l’ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importi 
stimati da scheda CIR quantificata complessivamente in 
euro 8.151.200,00, trova copertura all’interno delle risor-
se a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, com-
ma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la 
necessaria disponibilità. 

 2. L’importo da finanziare per singolo intervento è de-
terminato all’esito dell’approvazione del progetto nel li-
vello definito per ciascun appalto. 

  3. Fatte salve le modifiche preventivamente individua-
te nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze 
strettamente connesse alla realizzazione della singola 
opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono es-
sere utilizzate:  

   a)   per il completamento dell’opera da cui le stesse 
si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza 
il Comune di Ascoli Piceno all’utilizzo delle predette di-
sponibilità finanziarie; 

   b)   per il completamento degli interventi su altri edi-
fici tra quelli di cui all’art. 1, anche a copertura di even-
tuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub 
Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega 
del Commissario straordinario, l’utilizzo delle disponibi-
lità finanziarie su proposta del Comune di Ascoli Piceno. 

  4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:  
   a)   le disponibilità finanziarie su interventi relati-

vi a singoli edifici derivanti da ribassi d’asta sono rese 
immediatamente disponibili nella misura dell’80% 
dell’importo; 

   b)   all’esito del collaudo sono rese disponibili tutte 
le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul 
quadro economico. 

 5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al 
comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti 
tra gli importi degli interventi programmati e quelli effet-
tivamente derivanti dall’approvazione dei progetti e dai 
relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con 
le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze 
speciali» di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 114 del 9 aprile 
2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con pro-
prio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare 
la copertura finanziaria degli interventi programmati. 

 6. Ove non ricorra l’ipotesi di cui al comma 5, le even-
tuali economie che residuano al termine degli interventi 
di cui all’art. 1, tornano nella disponibilità del Commis-
sario straordinario. 

 7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il rico-
noscimento degli incentivi del decreto interministeriale 
16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energe-
tici S.p.a. si applica l’art. 8 dell’ordinanza 109 del 2020 
ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso 
alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi pro-
venienti dal conto termico.   
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  Art. 9.
      Dichiarazione d’urgenza ed efficacia    

     1. Al fine di rendere immediatamente operative le nuo-
ve disposizioni sull’organizzazione della Struttura com-
missariale, con particolare riguardo a quelle inerenti ai 
sub-Commissari, la presente ordinanza è dichiarata prov-
visoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quar-
to periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa 
entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblica-
zione sul sito del Commissario straordinario del Governo 
ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle 
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati 
dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.
sisma2016.gov.it). 

 2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei con-
ti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata 
al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai 
sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del 
Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comu-
ni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in-
teressati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. 

 Roma, 6 maggio 2021 

 Il Commissario straordinario: LEGNINI   
  Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1437

  
       AVVERTENZA:   

  La «Relazione istruttoria all’ordinanza speciale Comune di Ascoli 
Piceno», allegata alla presente ordinanza è consultabile sul sito isti-
tuzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al 
seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/    

  21A06308

    ORDINANZA  6 maggio 2021 .

      Interventi in Comune di Camerino.     (Ordinanza speciale 
n. 4).    

      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI 
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016  

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismi-
ci che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la 
deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli 
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 otto-
bre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti 
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con 
la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli 
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 otto-
bre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Re-
gioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ul-
teriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i ter-
ritori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in 
data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni 
meteorologici che hanno interessato i territori delle me-
desime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso 
mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 
di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 
25 agosto 2016; 

 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, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

 Visto l’art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 
2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e 
il rilancio dell’economia», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmen-
te recita «All’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-
cembre 2016, n. 229, dopo il comma 4  -quater   è inserito 
il seguente: “4  -quinquies  . Lo stato di emergenza di cui 
al comma 4  -bis   è prorogato fino al 31 dicembre 2021; 
a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto 
dall’art. 44 del codice della protezione civile, di cui al 
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato 
di 300 milioni di euro per l’anno 2021”. Al relativo onere 
si provvede ai sensi dell’art. 114»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», 
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della   Gazzet-
ta Ufficiale   n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il 
termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, com-
ma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato 
prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato 
al 31 dicembre 2021 dall’art. 57, comma 2 del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 otto-
bre 2020, n. 126; 

 Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 
2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni 
attribuite il commissario straordinario provvede anche a 
mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico e delle nor-
me dell’ordinamento europeo; 

 Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale», convertito, con modificazioni, con la legge 
11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’art. 11, com-
ma 2, il quale attribuisce al commissario straordinario il 
compito di individuare con propria ordinanza gli inter-
venti e le opere urgenti e di particolare criticità, anche 
relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni 
maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a 
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lui attribuiti dall’art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 
del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione 
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto 
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 
del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, 
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenen-
za all’Unione europea; per il coordinamento e la realiz-
zazione degli interventi e delle opere di cui al presente 
comma, il commissario straordinario può nominare fino a 
due sub commissari, responsabili di uno o più interventi; 

 Visto l’art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 

 Vista l’ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale 
è stata disciplinata l’organizzazione della Struttura cen-
trale del Commissario straordinario del Governo per la 
ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, La-
zio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici ve-
rificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale 
abrogazione dell’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; 

 Visto in particolare l’art. 4 della richiamata ordinanza 
n. 115 del 2021; 

 Vista l’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante 
«Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui 
all’art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 16 luglio 2020, 
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata 
con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 

 Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti 
in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il commis-
sario ha rispettivamente nominato i sub commissari e gli 
esperti per il supporto e la consulenza al commissario 
straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazio-
ne degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2 
del decreto-legge n. 76 del 2020; 

  Considerato che:  
  ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 110 

del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 
9 aprile 2021, «Tramite le ordinanze in deroga di cui al 
comma 2, il Commissario straordinario:  

   a)   individua le opere e i lavori, pubblici e pri-
vati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo 
cronoprogramma; 

   b)   individua il soggetto attuatore idoneo alla realiz-
zazione dell’intervento; 

   c)   determina le modalità accelerate di realizzazione 
dell’intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto 
dei principi di cui al successivo art. 2; 

   d)   individua il sub-Commissario competente, ai sen-
si del successivo art. 4 della presente ordinanza»; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per cia-
scun intervento il commissario straordinario adotta spe-
cifica ordinanza, d’intesa con i presidenti di regione, con 
la quale indica le normative che si possono derogare per 
pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, 
la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai 
sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione neces-

saria per l’accelerazione degli interventi di ricostruzione. 
Tale ordinanza assumerà la denominazione di «ordinanza 
speciale    ex    art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 
2020» e avrà una propria numerazione»; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «Fermo restando quanto previsto all’art. 11, 
comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020, il commis-
sario straordinario, d’intesa con i presidenti di regione e 
su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, 
può disporre, mediante le ordinanze di cui all’art. 1, ul-
teriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di 
affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture 
o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere 
urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o 
superiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni dispo-
sizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il 
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice 
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inde-
rogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, 
ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 
2014/25/UE»; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano 
semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle 
necessità e urgenza della realizzazione degli interventi 
di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati da-
gli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei 
principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei 
lavoratori»; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguar-
dare le norme organizzative, procedimentali e autorizza-
tive, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che 
determinano adempimenti non strettamente richiesti dai 
principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le norma-
tive urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupa-
zione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici 
e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili 
di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsio-
ni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con 
riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più 
turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi 
restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni 
del presente comma rivestono carattere di generalità ai 
fini dell’adozione delle specifiche ordinanze derogatorie 
di cui all’art. 1, che hanno carattere di specialità»; 

 ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri 
storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente col-
piti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 ago-
sto 2016, individuati dall’ordinanza n. 101 del 2020, il 
commissario straordinario può disporre, con l’ordinanza 
di cui all’art. 1, sulla base di una proposta da approvare 
con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell’art. 2, 
commi 1 e 3, dell’ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le 
procedure necessarie per l’affidamento dell’esecuzione 
dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei 
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urbani identificati dai comuni con il programma straor-
dinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di 
cui all’art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara 
unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici co-
munali nonché individuare le modalità di coinvolgimento 
dei soggetti proprietari»; 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 110 
del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è 
determinata ogni misura necessaria per l’approvazione 
del progetto complessivo da porre in gara e sono defini-
te le procedure di affidamento dei lavori, il programma 
di cantierizzazione dell’intervento unitario, gli eventuali 
indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favo-
re dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o 
delocalizzate»; 

 ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 110 
del 2020, «con le ordinanze di cui all’art. 1 è altresì pos-
sibile, anche attraverso un concorso di progettazione di 
cui all’art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, l’affidamento contestuale della progettazione 
e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti 
degli interventi pubblici individuati come prioritari con 
delibera del consiglio comunale»; 

  Viste:  
 l’ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante 

«Approvazione elenco unico dei programmi delle opere 
pubbliche nonché di disposizioni organizzative e defini-
zione delle procedure di semplificazione e accelerazione 
della ricostruzione pubblica»; 

 l’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante 
«Norme di completamento ed integrazione della discipli-
na sulla ricostruzione privata»; 

 l’ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante 
«Approvazione degli schemi di convenzione con l’Agen-
zia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo svi-
luppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna 
S.p.a. per l’individuazione del personale da adibire alle 
attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo ammi-
nistrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 ago-
sto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Mar-
che ed Umbria»; 

 Vista l’ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in partico-
lare l’art. 2; 

 Vista la nota n. 20047 del 21 settembre 2020, con la 
quale il sindaco del Comune di Camerino ha chiesto l’at-
tivazione dei poteri commissariali speciali per gli inter-
venti di cui alla presente ordinanza, atteso il particolare 
interesse storico, culturale, economico e amministrativo 
degli stessi; 

 Visti gli esiti dell’istruttoria condotta congiuntamen-
te dagli uffici del Comune di Camerino e dalla struttura 
del sub-commissario, come risultante dalla relazione del 
sub-commissario allegata alla presente ordinanza allegato 
n. 1; 

 Considerato che gli interventi oggetto della presente 
ordinanza assumono un ruolo strategico al fine di consen-
tire la rivitalizzazione del contesto territoriale del Comu-
ne di Camerino, nel quale è in atto un’intensa attività di 
ripresa della ricostruzione, che ha recentemente ricevuto 

impulso sia dall’emanazione dell’ordinanza speciale n. 1 
del 9 aprile 2021,    ex    art. 11, comma 2, del decreto-legge 
n. 76 del 2020 - «Interventi di ricostruzione della Uni-
versità di Camerino», sia dagli interventi di ricostruzio-
ne intrapresi dall’Arcidiocesi di Camerino-San Severino, 
aventi ad oggetto la ristrutturazione del Collegio Bongio-
vanni, in corso di realizzazione, che darà ospitalità, una 
volta completato, a 140 unità, e il restauro, entro la fine 
del 2021, del palazzo arcivescovile, al fianco della catte-
drale, uno dei motori del centro storico; 

  Considerato che dalla suddetta relazione emerge:  

   a)   l’urgenza della situazione determinata dal fatto 
che, come attestato dal documento di accessibilità del 
Comune di Camerino, gli edifici oggetto della presente 
ordinanza risultano trovarsi nel centro storico della cit-
tà di Camerino in zona perimetrata resa accessibile solo 
dal mese di febbraio 2021 a seguito degli interventi di 
ripristino della viabilità, nonché l’urgenza derivante dalla 
necessità di procedere immediatamente alla demolizione 
dell’edificio    ex    tribunale e dell’   ex    Scuola Betti per rica-
vare aree di cantierizzazione funzionali alla realizzazione 
degli altri interventi; 

   b)   che la realizzazione del parcheggio meccanizza-
to viale Emilio Betti risponde a una necessità strategica 
per l’accesso dei residenti alle relative abitazioni e riveste 
pertanto carattere di urgenza; 

   c)   che la ricostruzione del Palazzo comunale, del Te-
atro Filippo Marchetti e della Rocca Borgesca del Comu-
ne di Camerino riveste carattere di urgenza per consentire 
l’immediata rivitalizzazione socio-economica della città 
e per mettere l’amministrazione in condizione di effettua-
re il pieno assolvimento delle funzioni pubbliche; 

   d)   in data 26 marzo 2021 il Comune di Camerino ha 
deliberato, con atto consiliare n. 22, di acquistare l’edi-
ficio di via Varino Favorino n. 4-6, angolo via U. Betti 
n. 56 (   ex    sede banca delle Marche), già dichiarato inagi-
bile e inutilizzabile con ordinanza sindacale R.G. n. 132 
del 19 febbraio 2018, e che a seguito di sopralluogo con la 
Sovrintendenza archivistica e bibliografica delle Marche 
del 4 marzo 2021 tale immobile è stato ritenuto idoneo 
a collocarvi i testi della biblioteca comunale Valentinia-
na, attualmente ospitati in alcuni container e per i quali 
si rende urgente realizzare una sede idonea a causa del 
rischio di deterioramento dovuto al protrarsi dell’attuale 
collocazione; 

   e)   vi è urgenza di effettuare gli interventi di cui sopra 
anche per impedire l’ammaloramento delle opere provvi-
sionali e l’aggravarsi della situazione di inagibilità delle 
singole strutture che rischia di compromettere il pregio 
storico architettonico degli edifici coinvolti; la ricostru-
zione dei menzionati edifici del Comune di Camerino 
riveste carattere di criticità per la mole di interventi pub-
blici da avviare e gestire contestualmente al fine di assi-
curarne il coordinamento, nonché per le interrelazioni che 
tali interventi hanno con quelli di ricostruzione privata; 

 Ritenuto inoltre necessario, alla luce di tutto quanto so-
pra considerato, un programma di recupero unitario degli 
interventi di cui sopra; 
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 Visto il «programma integrato di recupero delle strut-
ture site in Comune di Camerino» e il relativo cronopro-
gramma, redatti dal Comune di Camerino; 

 Ritenuto che ricorrano i presupposti per l’attivazio-
ne dei poteri commissariali speciali di cui all’ordinanza 
n. 110 del 2020, in quanto gli interventi sopracitati si 
qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare 
criticità; 

 Considerato che gli interventi relativi al Palazzo co-
munale e al Teatro Filippo Marchetti, al parcheggio viale 
Emilio Betti, all’intervento di demolizione dell’   ex    tribu-
nale, alla Rocca Borgesca, al Palazzo    ex    Banca delle Mar-
che e alla demolizione della    ex    Scuola Betti costituiscono 
interventi inseriti nella proposta di PSR; 

 Considerato che sono inseriti nell’allegato 1 dell’ordi-
nanza n. 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi 
ai seguenti edifici di proprietà comunale per la stima pre-
visionale di spesa a fianco di ciascuno di essi indicata: 
demolizione dell’edificio    ex    tribunale euro 640.000,00, 
Palazzo comunale e Teatro Filippo Marchetti euro 
9.055.586,72, parcheggio meccanizzato viale Emilio Bet-
ti euro 1.332.880,00; 

 Considerato che, dall’istruttoria compiuta dall’USR in 
sede di validazione delle CIR, è emersa l’esigenza di inte-
grare gli importi previsionali di spesa di cui all’ordinanza 
n. 109 del 2020 secondo i seguenti incrementi di importi 
stimati da scheda CIR: euro 1.144.413,28 per il Palazzo 
comunale e Teatro Filippo Marchetti e di euro 2.120,00 
per il parcheggio in viale Emilio Betti, resta invariato 
l’importo dell’intervento di demolizione dell’   ex    tribunale 
in piazza XX settembre, fermo restando che in ogni caso 
l’importo definitivo sarà stabilito solo a seguito del pro-
getto come approvato nel livello di progettazione previsto 
per ciascun intervento; 

 Considerato che dall’istruttoria citata emerge la neces-
sità di aggiungere agli interventi inclusi nell’ordinanza 
n. 109 del 2020 gli interventi relativi alla demolizione 
della    ex    Scuola Betti e al recupero del palazzo di via Va-
rino Favorino n. 4-6, angolo via U. Betti n. 56 (   ex    sede 
banca delle Marche), e della Rocca Borgesca, ricompresi 
nella proposta di PSR e necessari ai fini delle interrelazio-
ni tra ricostruzione pubblica e privata, e finanziando a tale 
scopo, la somma di euro 5.631.200,00; 

 Ritenuto di approvare il piano degli interventi di recu-
pero delle strutture del Comune di Camerino come da al-
legato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi indicati 
al successivo art. 1; 

 Ritenuto di individuare, per l’intervento integrato di 
ricostruzione del Comune di Camerino, ai sensi e per gli 
effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-commis-
sario l’ing. Gianluca Loffredo, in ragione della sua com-
petenza ed esperienza professionale; 

 Considerato che il citato programma integrato di re-
cupero delle strutture del Comune di Camerino attesta 
che il comune ha negli ultimi tre anni gestito contratti 
pubblici di appalti di lavori per un importo superiore ai 
30.000.000,00 euro e che tale importo è superiore a quel-
lo stimato per la realizzazione dell’intervento unitario di 
ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza; 

 Considerato che dalla relazione del sub-commissario 
emerge che fanno parte delle strutture tecnico amministra-
tive del comune il Settore lavori pubblici, manutenzione 
e ricostruzione pubblica e il Settore edilizia e urbanistica 
e che il personale in organico a tali strutture consente la 
gestione diretta dell’intervento da parte del Comune di 
Camerino, rendendosi necessario un limitato supporto di 
specifiche professionalità esterne di complemento; 

 Considerato che, ai fini dell’accelerazione degli inter-
venti, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche pro-
cedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività 
tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra 
cui l’attività di progettazione, ai sensi dell’art. 24 del de-
creto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione 
dei lavori di cui all’art. 101, comma 2, del citato decreto 
legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo pro-
pedeutica alla realizzazione dell’intervento, deve essere 
effettuata con la massima tempestività; 

 Ritenuto pertanto che Comune di Camerino presenti i 
necessari requisiti di capacità organizzativa e professio-
nale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore; 

 Ritenuto pertanto di nominare il Comune di Camerino 
soggetto attuatore dell’intervento unitario di cui al centro 
storico del comune medesimo; 

 Considerato che l’art. 8 dell’ordinanza 109 del 2020 
consente ai soggetti attuatori di cui all’art. 15 del decreto-
legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei 
requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto 
interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore 
dei Servizi Energetici S.p.a., di seguito GSE, di proporre 
al vice commissario di ricalcolare la somma assegnata, il 
quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso 
alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi pro-
venienti dal conto termico non superi il totale complessi-
vo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra 
decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta 
del conto termico; 

 Considerato che la realizzazione degli interventi di 
ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere 
compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli 
aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una 
architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico 
e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è 
stato approvato il protocollo d’intesa tra il commissario 
alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. 
(GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione 
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate da-
gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria), nell’ambito dei lavori di ripri-
stino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici 
coinvolti dai suddetti eventi; 

 Considerato che l’affidamento diretto per i contratti 
pubblici al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del de-
creto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del 
legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti 
dall’appartenenza all’Unione europea; 

 Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accele-
rata di realizzazione dell’intervento da parte del soggetto 
attuatore, l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo 
inferiore o pari agli importi di cui all’art. 35 del decreto 



—  124  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26911-11-2021

legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richia-
mati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici 
e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei di-
ritti dei lavoratori; 

 Considerato che gli interventi di ricostruzione rivesto-
no carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti 
per attivare le procedure di cui all’art. 63 del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016; 

 Considerato che l’art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE 
non prevede, ai fini del rispetto del principio della con-
correnza, un numero minimo di operatori da consultare e 
che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione 
procedimentale per far fronte all’urgenza della ricostru-
zione, riparazione e ripristino degli edifici di cui alla pre-
sente ordinanza; 

 Ritenuto, pertanto, di derogare all’art. 36 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori 
economici da consultare, che trova ragion d’essere nel ri-
spetto del principio di concorrenza e rotazione; 

 Considerato che dalla citata relazione emerge che sus-
sistono interventi, determinanti e propedeutici per impo-
stare nel migliore dei modi sia le altre opere indicate nella 
presente ordinanza che quelle della ricostruzione privata 
degli edifici del centro storico, relativi alla demolizione 
dell’edificio    ex    Tribunale per euro 640.000,00 e alla ripa-
razione dei danni e miglioramento sismico del parcheggio 
meccanizzato viale Emilio Betti per euro 1.335.000,00, 
quali a titolo esemplificativo: la cantieristica, la viabilità, 
lo stoccaggio di materie prime, lo stoccaggio separato e 
ordinato dei rifiuti provenienti dalle attività cantieri quali 
plastica, legno, acciaio, inerti, la sistemazione di servizi 
igienici e uffici temporanei. Tali interventi possono ri-
chiedere l’affidamento diretto dei lavori al fine di perve-
nire ad una significativa accelerazione della tempistica di 
affidamento e amministrativa, senza che si verifichi lesio-
ne della concorrenza, anche in considerazione dell’attuale 
momento che caratterizza il mercato, ed è pertanto utile 
procedere all’affidamento diretto in deroga ai limiti di cui 
all’art. 36, lettera   a)   del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 Ritenuto, necessario, ai fini dell’accelerazione e sem-
plificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 
comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 
del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il cri-
terio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra 
le soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclu-
sione automatica per importi inferiori alle soglie di cui 
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per 
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a 
quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore 
a cinque, ferma restando l’applicazione delle disposizioni 
di cui all’art. 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016; 

 Ritenuto di dover derogare all’art. 8, comma 7, lettera 
  c)   del decreto-legge n. 76 del 2020 consentendo l’impie-
go del sistema cd. di inversione procedimentale anche 
per le procedure negoziate applicando la procedura di cui 
all’art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016; 

 Ritenuto derogare all’art. 59 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realiz-
zazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il 
progetto definitivo; 

 Ritenuto di derogare all’art. 31 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016 allo scopo di consentire al Comune di Ca-
merino di individuare il RUP per singoli interventi tra i 
soggetti idonei anche estranei all’organizzazione dell’en-
te, alla luce della tempestività richiesta dalla criticità ed 
urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare; 

 Considerato necessario, al fine del più corretto coor-
dinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli 
stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affida-
menti qualora i medesimi siano relativi ad attività auto-
nome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specia-
lizzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e 
specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modula-
re di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile 
in tempi più rapidi; 

 Considerato che l’art. 63, paragrafo 2, della direttiva 
2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdur-
re un limite al subappalto soltanto in ragione della parti-
colare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone 
limiti quantitativi al subappalto; 

 Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli in-
terventi, la disciplina di cui all’art. 5 del decreto-legge 
n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori 
nei tempi programmati; 

 Ritenuto necessario, a fini acceleratori, che nei con-
tratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione 
possa essere effettuata in deroga al comma 6, dell’art. 26 
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attua-
zione degli interventi, di derogare alle procedure di cui 
all’art. 19, comma 4 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che gli in-
terventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici 
vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell’ambito 
della Conferenza speciale di cui all’art. 7 della presente 
ordinanza; 

 Ritenuto necessario di derogare, con riguardo alla    ex    
Scuola Betti, alla legge 12 dicembre 2019, n. 156, quanto 
ai vincoli relativi alle destinazioni d’uso dell’area; 

 Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo 
tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell’inter-
vento unitario, allo scopo di pervenire alla rapida risolu-
zione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi 
previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli in-
terventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di 
importo previsti dall’art. 6 del citato decreto-legge n. 76 
del 2020 adottando una specifica disciplina per gli inter-
venti del Comune di Camerino; 

 Considerato che la presenza di diversi interessi facenti 
capo a più amministrazioni rende necessaria l’attivazione 
della Conferenza dei servizi speciali di cui all’ordinan-
za n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificare la 
disciplina; 

 Vista la relazione della Direzione generale della strut-
tura commissariale che attesta la necessaria disponibili-
tà delle risorse sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, 
comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016; 

 Raggiunta l’intesa nella cabina di coordinamento del 
30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria; 
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 Visti gli articoli 33, comma 1 del decreto-legge n. 189 
del 2016 e 27, comma 1 della legge 24 novembre 2000, 
n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i prov-
vedimenti commissariali divengono efficaci decorso 
il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo 
preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e 
possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con 
motivazione espressa dell’organo emanante; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Individuazione dell’intervento
di particolare criticità ed urgenza    

      1. In coerenza con l’individuazione degli interventi in-
dicati nella proposta di PSR adottato con delibera consi-
liare del 29 dicembre 2020, n. 60, che risultano in corso 
di realizzazione o in fase di avvio nel centro storico di Ca-
merino, ai sensi delle norme e delle disposizioni richia-
mate in premessa, è individuato e approvato come urgen-
te e di particolare criticità il complesso degli interventi di 
ricostruzione degli edifici siti in Comune di Camerino, 
meglio descritti nell’allegato n. 1 alla presente ordinanza 
con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. Il tema dell’interoperabilità dei 
cantieri pubblici e privati incide sull’azione prioritaria 
che il comune intende attivare con i poteri speciali del 
commissario. La tutela di beni culturali, immobili e mo-
bili, le opere architettoniche e i testi della biblioteca Va-
lentiniana, l’incremento del livello di sicurezza degli edi-
fici che delimitano gli spazi di aggregazione e vie di fuga 
anche in caso di calamità naturali, secondo le indicazioni 
della condizione limite per l’emergenza, CLE, l’abbatti-
mento di strutture incongrue al contesto e indispensabili 
per offrire spazi di cantiere prima e spazi di coesione so-
ciale poi, caratterizzano le specificità delle opere di se-
guito descritte puntualmente. La riattivazione del centro 
storico, culturale, identitario ed economico è intimamen-
te legata alla sinergia dell’amministrazione comunale, 
dell’Università di Camerino, le cui opere sono già state 
individuate nell’ordinanza speciale n. 1, e dell’Arcidio-
cesi di Camerino-San Severino che sta attuando diversi 
interventi di recupero finalizzati anche a fornire ospitalità 
alle aziende impegnate nella complessa ricostruzione del 
centro. Le opere sono così riassuntivamente indicate con 
la relativa stima previsionale delle spese:  

 1) demolizione dell’edificio    ex    tribunale per l’im-
porto stimato euro 640.000,00; 

 2) restauro recupero Palazzo comunale e Teatro Filip-
po Marchetti, per l’importo stimato di euro 10.200.00,00; 

 3) riparazione dei danni e miglioramento sismico del 
parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti, per un im-
porto stimato di euro 1.335.000,00; 

 4) restauro della Rocca Borgesca per un importo sti-
mato di euro 2.320.000,00; 

 5) demolizione    ex    Scuola Betti per un importo sti-
mato di euro 800.000,00; 

 6) restauro dell’edificio di via Varino Favorino 
n. 4-6, angolo via U. Betti n. 56,    ex    sede banca delle Mar-
che, per un importo stimato di euro 2.511.200,00. 

 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono di particolare 
valore per la comunità locale perché interessano tutti il 
centro storico di Camerino e concernono, alternativamen-
te, edifici storici vincolati o che rivestono un ruolo par-
ticolarmente importante per la collettività sotto il profilo 
simbolico, funzionale o socio-economico. 

  3. Gli interventi risultano connotati da particolare ur-
genza e criticità ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza 
n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come 
evidenziati dalla relazione del sub-commissario redat-
ta a seguito dell’istruttoria congiunta con il Comune di 
Camerino:  

   a)   edificio    ex    tribunale: la demolizione risulta urgen-
te per la necessità di creare un’area di cantierizzazione 
funzionale non solo alla demolizione dell’edificio mede-
simo, ma anche agli altri interventi di cui alla presente 
ordinanza e in generale della ricostruzione pubblica e 
privata; l’intervento risulta critico per l’impossibilità di 
gestire tale intervento indipendentemente dagli altri di cui 
alla presente ordinanza; 

   b)   Palazzo comunale e Teatro Filippo Marchetti: 
l’intervento risulta urgente per la necessità di ricollocarvi 
la sede del comune, attualmente ospitato in locali prov-
visori e di rendere sicura la cantierizzazione del centro e 
di salvaguardare il significato identitario che siffatto edi-
ficio riveste per la collettività; l’intervento risulta critico 
per le sue interconnessioni con la ricostruzione degli altri 
edifici e per il numero di soggetti coinvolti; 

   c)   parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti: la re-
alizzazione di un parcheggio risulta urgente per consenti-
re sia l’accesso dei veicoli che operano nei cantieri della 
ricostruzione, sia l’accesso dei residenti alle rispettive 
abitazioni; l’intervento risulta critico in quanto deve esse-
re coordinato con la presenza di altra area di cantierizza-
zione, nonché in considerazione delle condizioni precarie 
della struttura portante del parcheggio sotterraneo; 

   d)   Rocca Borgesca: l’intervento risulta urgente in 
quanto l’edificio, attualmente messo in sicurezza, è pe-
ricolante per l’ammaloramento delle opere provvisionali 
con rischio di crollo sulla strada sottostante e conseguen-
te pericolo per persone e cose; l’intervento risulta critico 
per il numero di soggetti coinvolti trattandosi di edificio 
altamente simbolico per la comunità, storico e quindi vin-
colato, e i relativi lavori sono improcrastinabili al fine di 
evitare un ulteriore ammaloramento della struttura storica 
vincolata dell’edificio; 

   e)      ex    Scuola Betti: l’intervento di demolizione ri-
sulta urgente per rendere l’area funzionale alla cantie-
rizzazione per i restanti interventi di cui alla presente 
ordinanza e per consentire la delocalizzazione di alcu-
ne abitazioni private che sorgono nell’area limitrofa 
ostruendo l’ingresso al centro della città; l’intervento ri-
sulta critico in quanto strettamente connesso e funzionale 
agli altri interventi anche ai fini della delocalizzazione di 
altre strutture; 
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   f)   edificio di via Varino Favorino n. 4-6, angolo via 
U. Betti n. 56,    ex    sede banca delle Marche: l’adegua-
mento funzionale e il restauro risultano urgenti in quanto 
l’edificio è stato individuato come adeguato dalla soprin-
tendenza per ospitare i testi della biblioteca Valentiniana, 
attualmente raccolti in alcuni container che non ne garan-
tiscono la conservazione; l’intervento risulta critico per 
le caratteristiche storico-artistiche dell’immobile e per la 
necessità di riadattare la struttura ad una diversa destina-
zione d’uso rispondente a criteri specifici per garantire 
la tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico. 

 4. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle ope-
re e dei lavori necessari, in base all’istruttoria compiuta 
congiuntamente dai rappresentanti del comune e dal sub 
commissario, nell’allegato n. 1 alla presente ordinanza 
sono indicate le singole opere e i lavori previsti, l’ubica-
zione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri com-
plessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all’attività 
di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivan-
te dall’effettuazione dell’intervento e delle altre spese 
tecniche.   

  Art. 2.
      Designazione e compiti del sub-commissario    

     1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla pre-
sente ordinanza è individuato, in ragione della sua com-
petenza ed esperienza professionale, l’ing. Gianluca Lof-
fredo quale sub-Commissario. 

 2. Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza il 
sub-Commissario coordina l’intervento in oggetto. 

  3. Il sub-commissario, supportato dal nucleo degli 
esperti di cui all’art. 5 dell’ordinanza n. 110 del 2020:  

   a)   cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e 
locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché 
le relazioni con le autorità istituzionali; 

   b)   coordina l’attuazione degli interventi assicurando 
il rispetto del cronoprogramma; 

   c)   indice la conferenza di servizi speciale di cui 
all’art. 7 della presente ordinanza; 

   d)   provvede all’espletamento di ogni attività ammi-
nistrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al 
coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adot-
tando i relativi atti.   

  Art. 3.
      Individuazione del soggetto attuatore    

     1. In ragione della unitarietà degli interventi, il Comu-
ne di Camerino è individuato quale soggetto attuatore per 
tutti gli interventi di cui all’art. 1. 

  2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune di 
Camerino è considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi 
dell’ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le moti-
vazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato:  

   a)   di avere negli ultimi tre anni gestito contratti 
pubblici di appalti di lavori per un importo superiore ai 
30.000.000,00 euro e che tale importo è superiore a quel-
lo stimato per la realizzazione dell’intervento unitario di 
ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza; 

   b)   che fanno parte delle strutture tecnico amministra-
tive del comune il Settore lavori pubblici, manutenzione 
e ricostruzione pubblica e il Settore edilizia e urbanistica 
e che il personale in organico a tali strutture consente la 
gestione diretta dell’intervento da parte del Comune di 
Camerino, rendendosi necessario un limitato supporto di 
specifiche professionalità esterne di complemento. 

 3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e am-
ministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla 
realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può 
avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli 
interventi da realizzare, di professionalità individuate con 
le modalità di cui al comma 8, dell’art. 31 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016.   

  Art. 4.
      Struttura di monitoraggio

e supporto al complesso degli interventi    

     1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tec-
nici e amministrativi di attuazione del complesso degli 
interventi, presso il soggetto attuatore, opera una struttura 
coordinata dal sub-Commissario e composta da profes-
sionalità qualificate, ove occorresse anche dotate di com-
petenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, secondo periodo, 
dell’ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle dispo-
sizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto 
d’interessi, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% 
dell’importo dei lavori. 

  2. Le professionalità di cui al comma 1, nelle more 
dell’attivazione delle convenzioni di cui all’art. 8, ultimo 
capoverso, dell’ordinanza n. 110 del 2020, possono esse-
re individuate dal sub-Commissario:  

   a)   mediante affidamento diretto dei servizi di sup-
porto nel limite di euro 150.000, nel caso di affidamento 
di servizi ad operatori economici; 

   b)   mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci 
giorni e valutazione comparativa dei    curricula    nel caso di 
contratti di cui all’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 
n. 165 del 2001. 

 3. A seguito dell’individuazione delle professionalità 
di cui al comma 1, il Soggetto attuatore provvede, previa 
verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a 
conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di col-
laborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto 
legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a 
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.   

  Art. 5.
      Tavolo permanente per il coordinamento

e il monitoraggio della ricostruzione    

      1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli in-
terventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica 
e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le 
medesime, è istituito dal Commissario per la ricostruzio-
ne un tavolo permanente di coordinamento e monitorag-
gio degli interventi di cui alla presente ordinanza, presie-
duto dal commissario o, su delega, dal sub-Commissario, 
e composto da:  

   a)   sub-Commissario; 
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   b)   presidente della Regione Marche, o un suo 
delegato; 

   c)   sindaco di Camerino o suo delegato; 
   d)   direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione 

della Regione Marche o suo delegato; 
   e)   un rappresentante della Soprintendenza dei beni 

culturali. 
 2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attività di 

ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle 
azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti 
ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere siner-
giche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo 
soggetto coinvolto.   

  Art. 6.
      Modalità di esecuzione degli interventi.

Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative    

      1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di con-
sentire l’accelerazione e la semplificazione delle proce-
dure e l’adeguamento della tempistica di realizzazione 
degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la 
possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal de-
creto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 
del 2020 e dalle ordinanze del commissario straordinario 
n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attua-
tore può realizzare gli interventi di cui all’art. 1, secondo 
le seguenti modalità semplificate nel rispetto dei principi 
richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legi-
slativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, 
dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori:  

   a)   per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore 
o pari alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all’art. 36, com-
ma 2, lettera   a)   del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
l’affidamento diretto; 

   b)   affidamento diretto in deroga ai limiti di cui 
all’art. 36, comma 2, lettera   a)   del decreto legislativo n. 50 
del 2016, per le motivazioni di estrema criticità richiama-
te in premessa, dei lavori di demolizione dell’edificio    ex    
tribunale, con quadro economico di euro 640.000,00, e 
riparazione dei danni e miglioramento sismico del par-
cheggio meccanizzato Viale Emilio Betti, con quadro 
economico di euro 1.332.880,00; 

   c)   per i contratti di lavori di importo inferiore alle 
soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, è consentito ricorrere, in deroga all’art. 36, com-
ma 2, lettera   d)   del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla 
procedura negoziata con almeno dieci operatori economi-
ci, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mer-
cato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso 
riportante l’esito della procedura di affidamento contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati. 

 2. Il soggetto attuatore, d’intesa con il sub-Commissa-
rio, individua le opere per cui applicare i processi di ren-
dicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità 
a protocolli energetico ambientali,    rating system    naziona-
li o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento 
delle relative certificazioni di sostenibilità. 

 3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all’art. 95, 
comma 4, e 148, comma 6 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, il soggetto attuatore può adottare, indipenden-
temente dall’importo posto a base di gara, il criterio di 
aggiudicazione con il prezzo più basso e la possibilità di 
esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi 
inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislati-
vo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano caratte-
re transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte 
ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l’ap-
plicazione delle disposizioni di cui all’art. 97, comma 2 e 
2  -bis   del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della 
validazione può essere effettuata in deroga al comma 6, 
dell’art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 5. Il soggetto attuatore, in deroga all’art. 59 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a 
base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non 
oltre trenta giorni dall’approvazione dei progetti da parte 
della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore 
autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge. 

 6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura 
e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripri-
stino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono 
essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omo-
geneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivi-
tà autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare 
specializzazione tecnica che richiedono la presenza di di-
verse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero 
modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente 
fruibile in tempi più rapidi. 

 7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore 
alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla 
stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio 
di cui all’art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 
2016 per le procedure indicate dalle lettere   a)   e   b)     c)   del 
comma 1 del presente articolo. 

 8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede 
all’adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 
venti giorni dall’avvio delle procedure. 

 9. In deroga all’art. 8, comma 7, lettera   c)   del decreto-
legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore può deci-
dere che le offerte saranno esaminate prima della verifica 
dell’idoneità degli offerenti applicando la procedura di 
cui all’art. 133, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 anche per le procedure di cui all’art. 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fer-
mo restando che tale facoltà può essere esercitata se spe-
cificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la 
sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, 
mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteg-
gio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura 
sui quali effettuare i controlli, segnalando immediata-
mente le eventuali irregolarità riscontrate all’ANAC, che 
dispone la sospensione cautelare dell’efficacia dell’at-
testazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione 
dell’istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene 
data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto 
del principio di riservatezza. 
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 10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di 
modellazione elettronica dei processi anche per importi 
diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 

 11. Al fine di garantire massima capacità produttiva 
in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore 
può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazio-
ne, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione 
collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la con-
tinuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei 
lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve 
essere inserito nell’offerta economica. 

 12. Al fine di incrementare la produttività nei cantie-
ri degli interventi di cui all’art. 1, l’operatore economico 
esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limi-
ti di cui all’art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 
del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi 
programmati, l’art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si 
applica fino a conclusione degli interventi di cui all’ordi-
nanza in oggetto. 

 14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle proce-
dure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti 
funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempi-
stiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al 
sub-Commissario. 

 15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli 
interventi, in deroga alle procedure di cui all’art. 19 com-
ma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza 
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e 
gli eventuali pareri sono acquisiti nell’ambito della con-
ferenza speciale di cui all’art. 7 della presente ordinanza. 

 16. Al fine di accelerare l’ultimazione dei lavori ri-
spetto al termine contrattualmente previsto, il contratto 
può prevedere che all’esecutore sia applicata in caso di 
ritardo una penale in misura superiore a quella di cui 
all’art. 113  -bis  , comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo 
determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capi-
tolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, 
mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel 
quadro economico dell’intervento, sempre che l’esecu-
zione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. 

 17. Nella realizzazione dei lavori di cui alla presente 
ordinanza, ai sensi dell’art. 30, comma 1, terzo periodo, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, il principio di eco-
nomicità è subordinato alla necessità di completamento 
dei lavori nel più breve tempo possibile, in particolare per 
le esigenze sociali e di tutela del patrimonio culturale evi-
denziate in premessa e connesse alla ricostruzione post 
sisma. 

 18. In attuazione del comma precedente la progettazio-
ne, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assi-
curare la massima contrazione dei tempi di realizzazione 
dei lavori. 

 19. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzio-
ne o adeguamento nel minor tempo possibile secondo la 
più efficace programmazione della gestione delle attivi-
tà scolastiche, è possibile far fronte alle connesse spese 
logistiche relative agli spostamenti degli studenti nelle 
sedi temporanee iscrivendo le stesse nel quadro tecnico 
economico di progetto nel limite del 10% dell’importo 
dei lavori. 

 20. Con riguardo alla    ex    Scuola Betti è possibile dero-
gare alla legge 12 dicembre 2019, n. 156, quanto ai vin-
coli relativi alla destinazione d’uso dell’area.   

  Art. 7.
      Conferenza dei servizi speciale    

     1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente 
l’attività amministrativa, in deroga all’art. 14 della leg-
ge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e inte-
grazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che 
opera ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 dell’ordinan-
za n. 110 del 2020. 

 2. La conferenza è indetta dal sub-Commissario, che 
la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolger-
si anche in modalità telematica. La conferenza speciale 
si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità 
sincrona. 

 3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga 
alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dalla data dell’indizione della 
stessa. 

 4. La determinazione motivata di conclusione della 
conferenza, adottata dal sub-Commissario, sostituisce a 
ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o al-
tri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli 
di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle 
amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l’as-
senso senza condizioni delle amministrazioni il cui rap-
presentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, 
pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posi-
zione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o 
riferito a questioni che non costituiscono oggetto del pro-
cedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza 
dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inam-
missibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessa-
rie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni even-
tualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento 
del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e 
specificano se sono relative a un vincolo derivante da una 
disposizione normativa o da un atto amministrativo ge-
nerale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore 
tutela dell’interesse pubblico. 

 5. In caso di motivato dissenso espresso da un’ammi-
nistrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela 
della salute e della pubblica incolumità, la questione, in 
deroga all’art. 14  -quater  , comma 3, della legge n. 241 
del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che 
si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la 
regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra 
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un’amministrazione statale e una regionale o tra più am-
ministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la re-
gione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra 
un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o 
tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta entro sette 
giorni successivi, il Commissario può comunque adottare 
la decisione. 

 6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di 
assenso, comunque denominati, necessari alla realizza-
zione degli interventi successivamente alla conferenza di 
servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni 
competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso 
inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito 
positivo. 

 7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per 
tutta la durata degli interventi di cui all’art. 1.   

  Art. 8.

      Collegio consultivo tecnico    

     1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle 
dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere 
in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all’in-
tervento unitario, e per l’intera durata degli interventi, il 
soggetto attuatore, sentito il sub-Commissario, può co-
stituire il collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del 
decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, 
anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella 
gestione dell’intervento complessivo, ai fini della com-
posizione del collegio consultivo tecnico di ciascun con-
tratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore 
preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali 
propri componenti per la partecipazione alle relative se-
dute, in deroga al comma 8, dell’art. 6 del citato decreto-
legge n. 76 del 2020. 

 3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del 
collegio consultivo tecnico è nominato dal commissario 
straordinario secondo le modalità previste all’art. 5, com-
ma 3, dell’ordinanza n. 109 del 2020; in caso di manca-
ta costituzione dell’elenco previsto dal richiamato art. 5, 
comma 3, dell’ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è 
nominato dal Commissario straordinario con le modalità 
dal medesimo individuate. 

 4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico 
si applica la disciplina di cui al comma 3, dell’art. 6, del 
decreto legislativo n. 76 del 2020. 

 5. Il Comune di Camerino, sentito il sub-Commissario, 
individua prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto 
le specifiche funzioni e i compiti del collegio consulti-
vo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere 
ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova ap-
plicazione l’art. 5, comma 5, dell’ordinanza n. 109 del 
2020. I compensi dei membri del collegio sono compu-
tati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce 
«spese impreviste».   

  Art. 9.
      Disposizioni finanziarie    

     1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede 
nel limite massimo di euro 17.806.200,00. La spesa per gli 
interventi di cui all’art. 1, comma 1, numeri 1), 2), 3), della 
presente ordinanza, di importo pari a euro 12.175.000,00, 
trova copertura quanto ad euro 11.028.466,72 all’inter-
no delle risorse già stanziate con l’ordinanza n. 109 del 
2020; l’ulteriore spesa per i suddetti interventi come da 
importo stimato quantificata complessivamente in euro 
1.146.533,28 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, 
comma 1, numeri 4), 5) e 6) di importo stimato pari a euro 
5.631.200,00, trovano copertura all’interno delle risorse a 
valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, 
del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la neces-
saria disponibilità. 

 2. Agli oneri per di cui all’art. 4 relativo alla struttura 
di monitoraggio e supporto al complesso degli interven-
ti si provvede a valere sui quadri economici dei singoli 
interventi nel limite del 2% dell’importo complessivo. 
Fermo restando l’importo complessivo, come individuato 
all’art. 1, le relative somme sono iscritte nel quadro eco-
nomico di ciascun intervento tra le somme a disposizione 
dell’amministrazione e sono rese utilizzabili su motivata 
richiesta del sub-Commissario al fine dell’emissione de-
gli ordinativi di pagamento. 

 3. L’importo da finanziare per singolo intervento è de-
terminato all’esito dell’approvazione del progetto nel li-
vello definito per ciascun appalto. 

  4. Fatte salve le modifiche preventivamente individua-
te nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze 
strettamente connesse alla realizzazione della singola 
opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono es-
sere utilizzate:  

   a)   per il completamento dell’opera da cui le stesse si 
sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza il 
Comune di Camerino all’utilizzo delle predette disponi-
bilità finanziarie; 

   b)   per il completamento degli interventi su altri edi-
fici tra quelli di cui all’art. 1, anche a copertura di even-
tuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il 
sub-commissario autorizza, con proprio decreto e su de-
lega del commissario straordinario, l’utilizzo delle dispo-
nibilità finanziarie su proposta del Comune di Camerino. 

  5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:  
   a)   le disponibilità finanziarie su interventi relati-

vi a singoli edifici derivanti da ribassi d’asta sono rese 
immediatamente disponibili nella misura dell’80% 
dell’importo; 

   b)   all’esito del collaudo sono rese disponibili tutte 
le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul 
quadro economico. 

 6. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al 
comma 4 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti 
tra gli importi degli interventi programmati e quelli effet-
tivamente derivanti dall’approvazione dei progetti, dai re-
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lativi computi metrici e dall’esito del collaudo, ai relativi 
oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantona-
mento per le ordinanze speciali» di cui all’art. 3 dell’ordi-
nanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il commissario 
straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse 
necessarie per integrare la copertura finanziaria degli in-
terventi programmati. 

 7. Ove non ricorra l’ipotesi di cui al comma 6, le even-
tuali economie che residuano al termine degli interventi 
di cui all’art. 1, tornano nella disponibilità del Commis-
sario straordinario. 

 8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il rico-
noscimento degli incentivi del decreto interministeriale 
16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energe-
tici S.p.a. si applica l’art. 8 dell’ordinanza 109 del 2020 
ai fini della rideterminazione degli importi e del concor-
so alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi 
provenienti dal conto termico.   

  Art. 10.

      Dichiarazione d’urgenza ed efficacia    

     1. In considerazione della necessità di procedere tem-
pestivamente all’avvio degli interventi individuati come 
urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è 
dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell’art. 33, 
comma 1, quarto periodo del decreto-legge n. 189 del 
2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario 
del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei co-
muni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 
interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 
2016 (www.sisma2016.gov.it). 

 2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei con-
ti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata 
al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai 
sensi dell’art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, sulla   Gazzetta Ufficiale   e sul sito istituzionale del 
Commissario straordinario del Governo ai fini della rico-
struzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruz-
zo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento si-
smico a far data dal 24 agosto 2016. 

 Roma, 6 maggio 2021 

 Il Commissario straordinario: LEGNINI   
  Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1619

  

      AVVERTENZA:  

  La «Relazione istruttoria all’ordinanza speciale Comune di Ca-
merino (MC)», allegata alla presente ordinanza è consultabile sul sito 
istituzionale del commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 
al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/    

  21A06309

    ORDINANZA  6 maggio 2021 .

      Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in 
materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione 
degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appar-
tenenti a soggetti privati.     (Ordinanza n. 116).    

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI 
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 Vista la legge n. 400 del 4 agosto 1988, recante la «Di-
sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri»; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismi-
ci che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la 
deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli 
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 otto-
bre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti 
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con 
la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli 
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 otto-
bre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Re-
gioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ul-
teriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i ter-
ritori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in 
data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni 
meteorologici che hanno interessato i territori delle me-
desime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso 
mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 
di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 
25 agosto 2016; 

 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, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito denomi-
nato «decreto-legge sisma»); 

 Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, 
n. 156, recante «Disposizioni urgenti per l’accelerazione 
e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territo-
ri colpiti da eventi sismici»; 

 Visto l’art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 
2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e 
il rilancio dell’economia», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di proroga fino al 
31 dicembre 2021 dello stato di emergenza; 
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 Visto l’art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 
2020, con il quale la gestione straordinaria è prorogata al 
31 dicembre 2021; 

 Visti i poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-
legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l’eserci-
zio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario 
provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della 
Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giu-
ridico e delle norme dell’ordinamento europeo; 

 Visto l’art. 5, comma 1, del decreto-legge sisma che, 
in tema di ricostruzione privata, prevede che «Ai fini 
dell’applicazione dei benefici e del riconoscimento dei 
contributi nell’ambito dei territori di cui all’art. 1, con 
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, il 
Commissario straordinario provvede a: ...   b)   definire 
criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazio-
ne e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con 
adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino 
con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in 
modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con 
la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, 
anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicu-
rare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento 
energetico»; 

 Visto l’art. 5, comma 2, del decreto-legge «sisma» 
che, sempre in tema di ricostruzione privata, stabilisce 
che «Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente 
decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, 
i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, 
sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di inter-
vento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei comuni 
di cui all’art. 1: ...   e)   danni agli edifici privati di interesse 
storico-artistico»; 

 Visto l’art. 9, secondo comma, della Costituzione; 
 Visto l’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 gen-

naio 2004, n. 42, di seguito denominato «codice», che 
obbliga lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le 
province e i comuni ad assicurare e a sostenere la con-
servazione del patrimonio culturale (beni culturali e beni 
paesaggistici) e a favorirne la pubblica fruizione e la 
valorizzazione. 

 Visto l’art. 6, comma 1, terzo periodo, del codice, se-
condo il quale «In riferimento al paesaggio, la valorizza-
zione comprende altresì la riqualificazione degli immobi-
li e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, 
ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coe-
renti ed integrati»; 

 Vista la Convenzione europea del paesaggio, fatta a 
Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall’Italia con legge 
9 gennaio 2006, n. 14, in base alla quale il paesaggio non 
è costituito dai soli «beni paesaggistici», ma comprende 
(art. 2) «tutto il territorio delle parti e riguarda gli spazi 
naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i 
paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne 
sia i paesaggi che possono essere considerati eccezio-
nali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi 
degradati»; 

 Vista l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 (Deter-
minazione 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), art. 3, che prevede, per 
gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli ar-
ticoli 10, 12 e 13 del codice, con danni lievi, un incremen-
to dei costi parametrici del 20 per cento e, per gli edifici 
ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, un 
incremento del 10 per cento (incrementi non cumulabili 
tra di loro); 

 Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 (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), 
tabella 7, punto 4, che prevede, per gli edifici dichiarati 
di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del 
codice, a destinazione produttiva, che hanno subito dan-
ni gravi, un incremento del costo parametrico del 15 per 
cento, nonché un incremento del 10 per cento per gli edi-
fici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 e 
142 del medesimo codice (incrementi non cumulabili tra 
di loro); 

 Vista l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 (Misure per 
il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzio-
ne di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati 
o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 
24 agosto 2016), tabella 7, che prevede, per gli edifici a 
destinazione abitativa con danni gravi dichiarati di inte-
resse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del codi-
ce, una maggiorazione del contributo pari al 40 per cen-
to, nonché un incremento del 20 per cento per gli edifici 
sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta e del 10 per 
cento per gli edifici ricadenti in aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico; 

 Vista l’ordinanza n. 19 del 2017, art. 16, che prevede, 
nel caso di aggregati nei centri storici, l’applicazione dei 
seguenti incrementi del contributo: 10 per cento del costo 
parametrico, 15 per cento in casi di aggregato di almeno 
cinque edifici, nonché un ulteriore 2 per cento nel caso 
di almeno otto edifici; 17 per cento nel caso di un unico 
isolato composto da almeno cinque edifici; 

 Vista l’ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 (Misure per 
la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobi-
li di proprietà privata di interesse culturale o destinati a 
uso pubblico), art. 4, commi 2 e 3, che, per gli edifici 
di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del co-
dice, qualora nell’immobile vi siano elementi architetto-
nici peculiari che concorrono a determinarne il carattere 
di pregio (quali, a mero titolo esemplificativo, fontane, 
recinzioni, chiostre, torri, torrini, portali, ponti levatoi, 
balaustre, opere di contenimento), oltre alle maggiorazio-
ni di cui    sub      a)   nella tabella 7 dell’allegato 1 all’ordinan-
za n. 19 del 2017, prevede un incremento ulteriore non 
superiore all’80 per cento dei costi eccedenti l’importo 
massimo ammissibile a finanziamento, determinato sulla 
base dei costi parametrici applicati alle opere ammissibili 
a contributo, nonché una maggiorazione fino al 30 per 
cento per gli edifici sottoposti alle prescrizioni di tutela 
indiretta di cui all’art. 45 del codice, nel caso di interventi 
richiesti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e 
per esigenze di tutela; 
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 Vista l’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020 che, per gli 
edifici collabenti soggetti a vincolo diretto, o    ope-legis    
«se non ricompresi nella fattispecie dell’art. 12 del de-
creto legislativo n. 42/2004», non utilizzabili e inagibili, 
non ridotti allo stato di rudere, prevede un contributo non 
superiore al 50 per cento del livello operativo L4 senza 
maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a 
lavori e spese tecniche, al netto dell’IVA; 

 Vista l’ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020 e, in par-
ticolare, l’art. 2, comma 2, lettera   b)  , secondo il quale i 
programmi straordinari di ricostruzione (P.S.R.) possono 
contenere «  b)   indirizzi e/o disposizioni regolamentari, 
comunque denominati, per gli interventi sul patrimonio 
edilizio storico e la qualità architettonica, in coerenza con 
le linee guida allegate alla presente ordinanza»; l’art. 4, 
comma 3, lettera   b)  , in base al quale i piani attuativi fa-
coltativi previsti dall’art. 11 del decreto-legge sisma, 
disciplinano, in particolare, «  b)   eventuali prescrizioni o 
indicazioni di carattere costruttivo, tipologico, morfo-
logico, architettonico per gli interventi sul patrimonio 
edilizio storico», nonché le linee guida allegate, parte II, 
paragrafo 4 (Gli interventi sul patrimonio edilizio storico) 
e, parte III, paragrafo intitolato «Regole generali per la 
ricostruzione del patrimonio edilizio dei centri storici»; 

 Visto l’art. 16 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, 
come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera   d)  , dell’or-
dinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, secondo il quale 
«Ai fini dell’applicazione del presente articolo si consi-
derano:   a)   centri storici le zone dei centri urbani come 
classificate dagli strumenti urbanistici comunali;   b)   nu-
clei urbani e rurali i centri classificati dall’ISTAT e rico-
nosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesi-
stica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un 
tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati 
le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono 
interventi di recupero con miglioramento sismico o di ri-
costruzione con conservazione dei valori architettonici e 
paesaggistici»; 

 Visto l’art. 13 dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 
2020, che ha introdotto sostanziali modifiche all’art. 1 
dell’ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 e, in particola-
re, ha introdotto, al comma 1, la lettera   d)  , rendendo am-
missibili a contributo gli «edifici in muratura, anche non 
adibiti ad usi pubblici, vincolati dalla disciplina di tutela 
di cui ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, alla data degli eventi 
sismici, possedevano tutti i requisiti per essere utilizzabili 
in base alla loro specifica destinazione, ma non erano al 
momento utilizzati»; 

 Visto l’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 111 del 
23 dicembre 2020, a mente del quale «Con apposita or-
dinanza ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 
n. 189 del 2016, adottata d’intesa con il Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo, sulla base di 
una proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico previsto 
dall’art. 8 dell’ordinanza commissariale n. 105 del 17 set-
tembre 2020, il Commissario straordinario provvede al ri-
ordino e alla razionalizzazione delle vigenti disposizioni 
in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e 
ricostruzione degli immobili di interesse culturale appar-
tenenti a soggetti privati, contenute nelle ordinanze n. 4 

del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 
del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 
24 gennaio 2020»; 

 Considerato che gli eventi sismici del 2016/2017 
nell’Italia centrale, hanno coinvolto un ampio territorio 
(circa 8.000   kmq)   producendo un danno diffuso a centi-
naia di piccoli comuni (centoquaranta sono solo quelli ri-
entranti nel cratere) e migliaia di borghi e piccole frazioni 
a cavallo di quattro regioni. Tale condizione ha determi-
nato quindi una notevole complessità amministrativa nel 
coordinamento interistituzionale; 

 Considerato che alcuni di questi comuni e piccoli bor-
ghi sono stati in gran parte distrutti, ad esempio: Accumo-
li (RI), Amatrice (RI), Arquata del Tronto (AP), Castel-
santangelo sul Nera (MC), Campi Alto (PG), Castelluccio 
di Norcia (PG), Civitella del Tronto (TE), etc.; 

 Considerato che il territorio coinvolto ricade in gran 
parte all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini e 
del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed 
è quindi caratterizzato da un’elevata qualità paesaggistica 
e del costruito storico sostenuta anche da quell’insieme di 
fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni che nei 
secoli hanno definito il felice connubio fra natura ed ar-
chitettura che deve essere oggetto di un’attenta e calibrata 
salvaguardia in fase di ricostruzione; 

 Ritenuto necessario, in considerazione dell’importanza 
paesaggistica dei luoghi interessati dal sisma, del carat-
tere dell’architettura storica di cui per la maggior parte 
sono costituiti questi centri e piccoli borghi e dell’im-
portanza della conservazione e della salvaguardia degli 
elementi costitutivi che connotano il paesaggio storico di 
queste aree, prevedere una maggiorazione del contribu-
to pubblico di ricostruzione per gli interventi di restauro, 
ripristino e ricostruzione del patrimonio storico e della 
parte di edificato rientrante in quella che è da considerare 
architettura storica o tradizionale, che può circoscriversi 
agli edifici realizzati anteriormente all’anno 1945; 

 Ritenuto che la soglia temporale dell’anno 1945 cor-
risponde, per comune convenzione e generale riconosci-
mento, in quanto limite cronologico che separa il periodo 
precedente l’ultimo conflitto e il periodo della ricostru-
zione    post   -bellica, uno spartiacque epocale nella configu-
razione degli ambiti edificati e dello sviluppo urbanistico 
ed edilizio del Paese, come riconosciuto anche nell’ordi-
nanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante i 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, che, nell’allega-
to 1, al paragrafo 1, nel punto 1a), riconosce la presenza 
di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio 
storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggi-
stico, da prendere in considerazione ai fini della perime-
trazione, nel caso di «1a) centri, nuclei o parti di essi rap-
presentati in una pianta urbana o mappa catastale di inizi 
novecento, ove disponibili, o di fine ottocento, in quanto 
tessuti edificati che hanno un valore quale testimonianza 
storica di una cultura e di una civiltà ormai lontane dalla 
nostra»; 

 Vista, a tal riguardo, la circolare del Ministero per i beni 
e le attività culturali, direzione generale archeologia, bel-
le arti e paesaggio, n. 42, prot. 21322 del 21 luglio 2017 
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che, nell’interpretare il riferimento, contenuto nel decreto 
del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, agli im-
mobili di interesse storico-architettonico o storico-testi-
moniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, iso-
lati o ricompresi nei centri o nuclei storici, richiama e fa 
proprio «l’orientamento storico-critico - sul quale sembra 
potersi registrare un’ampia convergenza di posizioni, e al 
quale lo stesso MiBACT ha in definitiva aderito (si veda 
ad esempio la ricerca promossa dalla allora DARC, con il 
concorso di varie università, sulle “architetture italiane del 
secondo Novecento”, identificate quali architetture realiz-
zate in Italia a partire dal 1945) - che individua nell’inizio 
del secondo dopoguerra, e dunque convenzionalmente nel 
1945, la soglia cronologica a partire dalla quale può essere 
individuato il carattere “contemporaneo” del patrimonio 
architettonico ed edilizio nazionale (anche categorizza-
bile, secondo una nomenclatura anch’essa diffusa, quale 
“patrimonio del secondo novecento”): ciò - fondatamente 
- sulla base della considerazione dell’indubbia cesura, sia 
sotto il profilo delle tecnologie costruttive che (e, forse, 
soprattutto) dei linguaggi architettonici, rinvenibile nella 
produzione edilizia successiva alla data suddetta». 

 Considerato che, al fine di garantire prioritariamente 
la conservazione e il recupero degli elementi costitutivi 
del paesaggio storico e, nel contempo, favorire il conse-
guimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione 
e nella realizzazione degli interventi di restauro, ripara-
zione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismi-
co degli edifici danneggiati che presentino un interesse 
culturale o paesaggistico, occorre assicurare un’adegua-
ta copertura dei costi effettivi dei suddetti interventi, in 
modo da rendere compatibili gli interventi medesimi con 
la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, e 
in modo da salvaguardare i caratteri identitari degli inse-
diamenti storici dei comuni colpiti dal sisma; 

 Considerato, pertanto, che in ragione dell’importanza 
paesaggistica dei luoghi interessati dal sisma, della pre-
senza di numerosi immobili sottoposti a tutela ai sensi 
della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio 
e del carattere dell’architettura storica diffusa che con-
traddistingue i centri e i piccoli borghi colpiti dal sisma, 
nonché dell’importanza della salvaguardia degli elementi 
costitutivi che connotano la qualità paesaggistica di que-
ste aree, occorre prevedere una maggiorazione del contri-
buto pubblico di ricostruzione pari al massimo al 100 per 
cento del contributo base per gli interventi di restauro, ri-
pristino e ricostruzione degli immobili dichiarati e verifi-
cati di interesse culturale ai sensi della parte II del codice, 
fino a un massimo del 70 per cento per quelli sottoposti a 
tutela    ope legis    e per i centri e nuclei storici sottoposti a 
vincolo paesaggistico specifico, e fino a un massimo del 
50 per cento (articolato in una quota maggiore per gli in-
terventi di conservazione e restauro e in una quota minore 
per quelli di demolizione e ricostruzione) per la parte di 
edificato rientrante in altre aree sottoposte a vincolo pa-
esaggistico o che sono qualificati di interesse culturale 
dagli strumenti di pianificazione urbanistica, in quanto 
ricompresi nelle «zone a carattere storico, ambientale, 
paesistico» previste dai piani regolatori comunali ai sensi 
dell’art. 7, comma 5, della legge n. 1150 del 1942, o da 
altri atti generali regionali o comunali, in quanto architet-
tura storica o tradizionale; 

 Rilevato che il contributo «fino al 100 per cento delle 
spese occorrenti», peraltro già previsto dal citato art. 5, 
comma 2, del decreto-legge sisma, costituisce, con par-
ticolare riferimento agli immobili facenti parte del patri-
monio culturale (costituito, ai sensi dell’art. 2, comma 1, 
del codice), attuazione dell’art. 9, secondo comma, della 
Costituzione, che impegna la Repubblica a tutelare «il pa-
esaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»; 

 Considerato che nella prassi applicativa sinora seguita 
nel processo di ricostruzione privata gli incrementi dei 
costi parametrici sopra richiamati - previsti entro la for-
bice compresa tra un massimo dell’80 per cento dei costi 
eccedenti l’importo massimo ammissibile incrementato, 
a sua volta, da un massimo del 40 per cento a un minimo 
del 10 per cento, a seconda delle tipologie considerate - 
risultano applicati in modo automatico e rigido, attribuen-
do l’incremento in misura fissa (nel limite stabilito nelle 
ordinanze sopra menzionate), indipendentemente dalla 
tipologia dell’edificio interessato dagli interventi, dalle 
sue caratteristiche architettoniche e costruttive e dalla ca-
tegorie tipologiche degli interventi progettati; 

 Ritenuto che, nel quadro della prevista razionalizzazio-
ne di tale disciplina, occorre raccordare la concessione 
degli incrementi, opportunamente rimodulati, al grado e 
al tipo di riconoscimento dell’interesse culturale o pae-
saggistico dell’immobile, alla categoria tipologica degli 
interventi previsti (di restauro, di ricostruzione, di mi-
glioramento sismico, etc.), alla qualità della progettazio-
ne sotto il profilo della conservazione dei valori storici, 
artistici, architettonici o paesaggistici che gli interventi 
mirano a conservare, e quindi anche al necessario appro-
fondimento della fase conoscitiva, nonché in relazione al 
grado e al tipo di miglioramento sismico compatibile con 
le esigenze di tutela e con il conseguimento della mas-
sima sicurezza possibile compatibilmente con l’interesse 
culturale dell’edificio; 

 Ritenuto che, ai fini sopra indicati, occorre distinguere, 
riguardo agli incrementi concedibili: la natura degli atti 
di riconoscimento dell’interesse culturale o paesaggistico 
dell’immobile; la categoria degli interventi (di restauro, 
di ripristino, di riduzione delle vulnerabilità sismiche, 
etc.) ammessi al contributo; la presenza o meno di spe-
cifiche caratteristiche di pregio che connotano il bene e i 
suoi valori storici, artistici, architettonici o paesaggistici 
espressi dal bene e che gli interventi mirano a conser-
vare/assicurare; il ricorso ad interventi di riduzione del-
le vulnerabilità sismiche compatibile con le esigenze di 
tutela finalizzati al conseguimento della massima sicu-
rezza possibile compatibilmente con l’interesse culturale 
dell’edificio; 

 Vista la proposta formulata dal tavolo tecnico costituito 
con decreto commissariale n. 396 del 30 dicembre 2020, 
   ex    art. 3 del protocollo d’intesa stipulato in data 21 dicem-
bre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per 
la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento 
sismico del 24 agosto 2016, il Ministero per i beni e le at-
tività culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale 
italiana, in attuazione dell’art. 8, comma 1, dell’ordinanza 
commissariale n. 105 del 17 settembre 2020; 
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 Vista l’intesa espressa dal Ministero della cultura con 
nota CGRTS-0011322-A-19/04/2021; 

 Raggiunta l’intesa con la Cabina di coordinamento del 
30 aprile 2021; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Definizioni    

      1. Ai fini della presente ordinanza, si intendono per 
«immobili di interesse culturale e paesaggistico» le se-
guenti tipologie di beni:  

   a)   «immobili dichiarati di interesse culturale»: gli 
immobili dichiarati di interesse culturale particolarmente 
importante ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del «codice» 
e gli immobili verificati di interesse culturale ai sensi de-
gli articoli 10 e 12 del medesimo «codice»; 

   b)   «immobili sottoposti a tutela    ope legis   »: gli im-
mobili appartenenti a persone giuridiche private senza 
fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente 
riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, 
archeologico o etnoantropologico, che siano opera di au-
tore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 
settanta anni, sottoposti alle disposizioni della parte se-
conda del «codice» fino a quando non sia stata effettuata 
la verifica di cui all’art. 12, comma 2, stesso «codice»; 

   c)   «immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indi-
retta»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa 
in data anteriore al 1945, sottoposti alle prescrizioni di cui 
agli articoli 45 e seguenti del «codice»; 

   d)   «edifici collabenti»: gli immobili di cui all’art. 10, 
comma 3  -bis  , del decreto-legge sisma formalmente di-
chiarati di interesse culturale ai sensi della parte secon-
da del codice, come definiti nell’allegato 1, paragrafo 1, 
punto 2, lettera   b)  , dell’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 
2020; 

   e)   «immobili qualificati di interesse culturale dagli 
strumenti di pianificazione urbanistica»: gli immobili, 
la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 
1945, ricompresi nelle «zone a carattere storico, ambien-
tale, paesistico» previste dai piani regolatori comunali ai 
sensi dell’art. 7, comma 5, della legge n. 1150 del 1942 
(nel testo introdotto con la legge 19 novembre 1968, 
n. 1187), ovvero che siano qualificati di interesse cultu-
rale nella strumentazione urbanistica comunale, provin-
ciale o regionale vigente o rientrino nelle perimetrazioni 
dei centri storici e dei borghi tipici per motivi ambientali, 
culturali, storici, architettonici, effettuate dalle regioni 
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della ordinanza n. 19 del 
7 aprile 2017; 

   f)   «immobili sottoposti a tutela paesaggistica prov-
vedimentale specifica»: gli immobili, la cui costruzio-
ne sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricadenti 
nelle aree sottoposte ai vincoli di tutela paesaggistica di 
cui agli articoli 134, 136 e 142 del «codice», dichiarati di 
notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi delle 
lettere   b)   - ville, giardini e parchi, non tutelati dalle di-
sposizioni della parte seconda del «codice») - e   c)   - com-
plessi di cose immobili che compongono un caratteristi-
co aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i 

centri ed i nuclei storici - dell’art. 136 del «codice» (o ai 
sensi delle previgenti normative richiamate dall’art. 157 
stesso «codice»); 

   g)   «immobili sottoposti a tutela paesaggistica    ex lege    
o come bellezza panoramica, ovvero in base a previsioni 
del piano paesaggistico»: gli immobili, la cui costruzione 
sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricadenti in 
una delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del 
«codice» o sottoposti a tutela paesaggistica con provvedi-
mento adottato ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera   d)  , 
del «codice» (o ai sensi delle previgenti normative richia-
mate dall’art. 157 stesso «codice»), nonché gli immobili 
specificamente sottoposti a tutela dai piani paesaggistici 
previsti dagli articoli 143 e 156 del «codice». 

   h)   «ruderi»: gli immobili contemplati dall’art. 10, 
comma 3  -bis  , del decreto-legge sisma, formalmente di-
chiarati di interesse culturale ai sensi della parte secon-
da del codice, come definiti nell’allegato 1, paragrafo 1, 
punto 2, lettera   a)  , dell’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 
2020 (Edifici allo stato di rudere aventi le seguenti carat-
teristiche: perimetro delimitato da pareti murarie che rag-
giungano l’altezza media di almeno m. 2,00 da terra, non 
individuabili né perimetrabili catastalmente, nonché privi 
totalmente di copertura e della relativa struttura portante 
e di tutti i solai, o con alcune volte e/o orizzontamenti); 

  2. Ai fini della presente ordinanza si intendono per:  
   a)   «restauro»: l’intervento diretto sul bene attraverso 

un complesso di operazioni finalizzate all’integrità mate-
riale e al recupero del bene medesimo, assicurandone la 
funzionalità, nonché alla protezione e alla trasmissione 
dei suoi valori culturali; 

   b)   «ripristino»: l’intervento diretto a restituire 
l’aspetto e la consistenza che un edificio aveva a una data 
epoca, perlopiù fra le più antiche della sua storia, e che 
aveva perduto in seguito a crolli o ad opere successive 
di trasformazione e adattamento; ciò mediante rimozio-
ne di aggiunte o parziali ricostruzioni, al fine di restituire 
all’edificio la sua integrità e funzionalità; 

   c)   «ricostruzione»: l’intervento riguardante edifici 
distrutti o in avanzato stato di disfacimento, condotto, sul 
medesimo sito e senza dislocazione, con l’intento di resti-
tuire l’edificio allo stato precedente il danno; ciò in rife-
rimento ad una solida base documentaria ed in coerenza 
con la natura storica dei luoghi; 

 3. L’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale 
della presente ordinanza, elenca le tipologie di interventi, 
gli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di con-
testo e gli elementi costitutivi dell’architettura storica in 
relazione ai quali sono declinati e articolati gli incrementi 
percentuali di cui all’art. 6. 

 4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza del re-
quisito della conclusione della costruzione in data ante-
riore al 1945 è possibile utilizzare ogni mezzo di prova, 
ivi inclusi i documenti, le informazioni, i dati e le riprese 
fotografiche e ogni altro strumento probatorio previsti 
dall’art. 9  -bis   del Testo unico delle disposizioni legislati-
ve e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.   
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  Art. 2.
      Finalità    

     1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attua-
zione dell’art. 9, secondo comma, della Costituzione e 
dell’art. 5, comma 2, del decreto-legge sisma, sono fina-
lizzate a riconoscere un contributo fino al 100 per cento 
delle spese occorrenti a realizzare gli interventi di restau-
ro, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o 
di ricostruzione degli immobili di interesse culturale e 
paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma, in modo 
da assicurare il conseguimento di elevati livelli qualita-
tivi nella progettazione e nella realizzazione dei suddet-
ti interventi, al fine di renderli compatibili con la tutela 
degli aspetti architettonici, storici e paesaggistici e di 
salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti dei 
comuni colpiti dal sisma.   

  Art. 3.
      Ambito di applicazione    

     1. Le disposizioni della presente ordinanza in materia 
di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostru-
zione degli immobili di interesse culturale appartenenti a 
soggetti privati si applicano a tutti gli immobili sottopo-
sti a regime di tutela ai sensi della parte II del «codice», 
agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi 
della parte terza del «codice», la cui costruzione sia stata 
conclusa in data anteriore al 1945, nonché, nei limiti e 
secondo le modalità definiti negli allegati, agli immobili 
qualificati di interesse culturale dagli strumenti di piani-
ficazione urbanistica o da altri atti generali regionali, pro-
vinciali o comunali e la cui costruzione sia stata conclusa 
in data anteriore al 1945. 

 2. Sono ricompresi nell’ambito applicativo della pre-
sente ordinanza, ove ricadenti in una delle categorie elen-
cate nell’art. 1, anche gli interventi che hanno ad oggetto 
tipologie particolari di immobili di interesse culturale, 
di proprietà privata, non qualificabili come abitazioni di 
carattere ordinario, quali, a titolo esemplificativo, i com-
plessi monastici e abbaziali, le chiese, i castelli, ivi in-
cluse le fortificazioni e altri manufatti architettonici che, 
in relazione alle peculiari tipologie edilizie e costruttive, 
richiedano una specifica valutazione del connesso costo 
economico. Sono compresi altresì gli interventi di ripa-
razione e consolidamento di tutti gli elementi architet-
tonici anche complementari quali, ad esempio, fontane, 
recinzioni, scaloni, chiostre, giardini, che concorrono a 
determinare il carattere di pregio dell’immobile, nonché 
il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi che 
facciano parte integrante della struttura e limitatamen-
te alle parti danneggiate dal sisma e/o interessate dagli 
interventi. Alle particolari tipologie di immobili di cui 
al presente comma non si applica la riduzione del costo 
parametrico per classi di superficie. 

 3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, 
dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. 

 4. Nei soli casi eccezionali di immobili rientranti nel-
la previsione dell’art. 1, comma 1, lettera   a)  , per i quali 
l’applicazione dei parametri valutativi e dei criteri appli-
cativi stabiliti nell’allegato alla presente ordinanza risul-

ti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi 
progettati, in considerazione della peculiare o unica con-
figurazione strutturale dell’immobile, il soggetto avente 
titolo può domandare che si proceda a una stima diretta 
del contributo allegando un’apposita relazione tecnica 
che dimostri l’insufficienza del contributo come calcolato 
in base alla presente ordinanza, tenuto conto delle speciali 
esigenze dell’intervento. Il Vice Commissario provvede 
sulla domanda di ammissione alla stima diretta previo pa-
rere della soprintendenza archeologia, belle arti e paesag-
gio territorialmente competente e, ove ritenga sussistenti 
le condizioni di cui ai periodi precedenti, dispone che si 
proceda alla stima diretta del contributo. La stima diretta 
è operata secondo la procedura ordinaria di cui all’art. 12 
del decreto-legge sisma. Se all’esito dell’istruttoria risulta 
che non sussiste il presupposto dell’insufficienza del con-
tributo, si applicano gli incrementi e la procedura previsti 
dalla presente ordinanza.   

  Art. 4.
      Interventi ammissibili a contributo    

     1. Nell’ambito degli interventi, di cui all’art. 2, di re-
stauro, riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici 
di interesse culturale e paesaggistico compresi nell’am-
bito applicativo della presente ordinanza, rientrano nel 
costo dell’intervento anche quelle ulteriori lavorazioni, 
connesse agli interventi medesimi, finalizzate al recupe-
ro ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici 
e storico-artistici di pregio, caratterizzanti l’architettura 
dell’edificio oggetto di intervento (quali, ad esempio, 
stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi de-
corativi, stemmi), ivi incluse le superfici decorate e altri 
apparati decorativi. Sono ammesse a contributo anche le 
lavorazioni di restauro delle superfici decorate e degli 
altri apparati decorativi non inclusi nelle tabelle di cui 
all’allegato 1.   

  Art. 5.
      Base di calcolo del contributo    

     1. Gli incrementi del contributo riconoscibili per gli 
interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono applicati ai co-
sti parametrici definiti, in relazione alla destinazione re-
sidenziale, produttiva o di uso pubblico, rispettivamente 
dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 di-
cembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 
2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 24 gennaio 
2020. In ogni caso il contributo complessivo, incluse tutte 
le maggiorazioni, non può superare il 100 per cento delle 
spese occorrenti per realizzare gli interventi, fermo re-
stando quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del decreto-
legge sisma. 

 2. In considerazione dell’esigenza di promuovere e di 
favorire, nel processo di ricostruzione, i più alti livelli di 
protezione sismica compatibili con le esigenze di tutela 
del valore culturale e paesaggistico degli immobili inte-
ressati dagli interventi, non assume rilievo, nel ricono-
scimento degli incrementi, la distinzione tra danni lievi e 
danni gravi, fermi restando i termini di decadenza per la 
presentazione delle domande di contributo stabiliti dalle 
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ordinanze vigenti. Le disposizioni della presente ordi-
nanza si applicano indistintamente sia agli immobili con 
destinazione residenziale, sia a quelli con destinazione 
produttiva o mista.   

  Art. 6.

      Incrementi del costo parametrico    

     1. Per ciascuna delle tipologie di immobili di interesse 
culturale e paesaggistico indicate nell’art. 1, comma 1, ad 
esclusione di quella prevista dalla lettera   h)   , sono previsti 
i seguenti incrementi percentuali del costo parametrico:  

 fino al 100 per cento per gli immobili rientranti nella 
lettera   a)   dell’art. 1 (beni vincolati/dichiarati); 

 fino al 70 per cento per gli immobili rientranti nella 
lettera   b)   dell’art. 1 (   ope legis   ); 

 fino al 35 per cento per gli immobili rientranti alla 
lettera   c)   dell’art. 1 (prescrizioni di tutela indiretta) per 
gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14 per 
cento per gli interventi di ricostruzione; 

 fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla let-
tera   d)   dell’art. 1 (edifici collabenti vincolati/dichiarati); 

 fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla 
lettera   e)   dell’art. 1 (urbanistica) per gli interventi di con-
servazione e restauro; fino al 20 per cento per gli inter-
venti di ricostruzione; 

 fino al 70 per cento per gli immobili rientranti alla 
lettera   f)   dell’art. 1 (paesaggistici «specifici»); 

 fino al 35 per cento per gli immobili rientranti alla 
lettera   g)   dell’art. 1 (paesaggistici «generici» o di piano 
paesaggistico) per gli interventi di conservazione e restau-
ro; fino al 14 per cento per gli interventi di ricostruzione. 

 2. Gli incrementi di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , 
sono articolati, entro il limite massimo percentuale ivi 
previsto, in una quota minima garantita, pari al 30 per 
cento, e in ulteriori maggiorazioni condizionate all’as-
sunzione dell’impegno, da parte del soggetto richieden-
te, tramite il professionista che ha redatto il progetto, di 
realizzare uno o più degli interventi, specificati nella ta-
bella 1 contenuta nell’allegato 1 alla presente ordinanza. 
Nel caso di vincoli parziali, che riguardino, ad esempio, 
la sola facciata o singole parti dell’edificio, è esclusa la 
quota minima garantita di incremento automatico del 30 
per cento, di cui al precedente periodo. 

 3. Per gli immobili rientranti nella tipologia di cui 
all’art. 1, comma 1, lettere   d)   ed   e)  , è riconosciuto un 
incremento massimo del 50 per cento per gli interven-
ti di conservazione e restauro e, solo per la tipologia di 
cui alla lettera   e)  , del 20 per cento per quelli di ricostru-
zione. Per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui 
all’art. 1, comma 1, lettere   c)   e   g)  , è riconosciuto un in-
cremento massimo del 35 per cento per gli interventi di 
conservazione e restauro e del 14 per cento per quelli di 
ricostruzione. 

 4. L’incremento del contributo complessivo effettiva-
mente spettante per le voci variabili, entro il limite per-
centuale massimo previsto per ciascuna delle tipologie di 
immobili di cui al comma 1, è determinato dalla somma 
delle singole voci parametriche, relative alle tipologie di 
immobile e di intervento proposto, purché rientrante nella 
categoria di intervento di conservazione o ricostruzione, 
e alla considerazione degli elementi paesaggistici, urba-
ni, architettonici di contesto e degli elementi costitutivi 
dell’architettura storica riportati nelle tabelle dal n. 1 al 
n. 3 dell’allegato 1. 

  5. In particolare:  
 per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui 

all’art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)   ed   f)   l’incremento del 
contributo economico è determinato, in relazione agli 
specifici interventi proposti tra quelli indicati nella tabel-
la 1, denominata «Conservazione e restauro», nelle corri-
spondenti misure percentuali ivi indicate; 

 per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui 
all’art. 1, comma 1, lettere   c)   e   g)  , la cui realizzazio-
ne sia antecedente al 1945, l’incremento del contributo 
economico è determinato, nelle corrispondenti misure 
percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici inter-
venti proposti, nonché in relazione alla considerazione 
del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli ele-
menti costitutivi dell’architettura storica indicati nelle 
tabelle 2A e 3 dell’allegato 1, denominate rispettiva-
mente «Salvaguardia e conservazione dei contesti edili-
zi, urbani e paesaggistici - Conservazione degli elementi 
costitutivi dell’architettura storica» e «Riduzione delle 
vulnerabilità sismiche attraverso interventi compatibili 
con il carattere dell’architettura storica», integrando la 
documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi 
ivi indicati; 

 per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui 
all’art. 1, comma 1, lettere   d)   ed   e)  , la cui realizzazio-
ne, per quest’ultima tipologia, sia antecedente al 1945, 
l’incremento del contributo economico è determinato, 
nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in 
relazione agli specifici interventi proposti, nonché in re-
lazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e 
paesaggistico e degli elementi costitutivi dell’architettura 
storica indicati nelle tabelle 2B e 3 dell’allegato 1, de-
nominate rispettivamente «Salvaguardia e conservazione 
dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici - Conservazione 
degli elementi costitutivi dell’architettura storica» e «Ri-
duzione delle vulnerabilità sismiche attraverso interventi 
compatibili con il carattere dell’architettura storica», in-
tegrando la documentazione progettuale con gli elaborati 
esplicativi ivi indicati. 

 6. La documentazione progettuale allegata alla doman-
da deve contenere un’adeguata descrizione, asseverata 
dal progettista, che dettagli e giustifichi le singole solu-
zioni progettuali per le quali si chiede l’incremento. 
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 7. Ad eccezione dell’incremento minimo garantito del 
30 per cento previsto per gli interventi sui beni appar-
tenenti alla tipologia di cui alla lettera   a)   dell’art. 1, la 
domanda degli incrementi di cui alla presente ordinanza, 
come articolati nelle tabelle di cui all’allegato 1, è facol-
tativa. La mancata compilazione, in tutto o in parte, delle 
predette tabelle non incide sul diritto al contributo corri-
spondente al costo parametrico.   

  Art. 7.

      Edifici collabenti e ruderi    

     1. In attuazione dell’art. 10, comma 3  -bis  , del decreto-
legge sisma, per gli edifici collabenti formalmente di-
chiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda 
del codice è consentita la copertura, nel limite del costo 
convenzionale, degli interventi di restauro, ripristino e ri-
costruzione, sulla base del progetto approvato dalla com-
petente soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e seguen-
ti del codice. A tal fine sono riconosciuti gli incrementi 
percentuali, fino al 50 per cento del contributo di base, 
come articolati nella tabella 1 dell’allegato 1. 

 2. Agli immobili di cui all’art. 10, comma 3  -bis  , del de-
creto-legge sisma ridotti allo stato di rudere è riconosciu-
to il contributo di cui all’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 
2020, non superiore a euro 250/mq, senza maggiorazioni, 
onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese 
tecniche, al netto di IVA. È escluso il riconoscimento del-
le maggiorazioni di cui all’allegato 1. 

 3. Agli effetti della presente ordinanza, le previsio-
ni relative alla determinazione del contributo contenute 
nell’allegato 1 all’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020, 
riferite agli immobili vincolati, restano applicabili ai soli 
ruderi. Le predette disposizioni continuano ad applicarsi 
per gli immobili non vincolati.   

  Art. 8.

      Rapporti con altri incrementi e maggiorazioni
e con altre forme di contribuzione    

     1. Le maggiorazioni previste dalla presente ordinanza 
non sono cumulabili tra di loro. 

  2. Le maggiorazioni previste dalla presente ordinanza 
sono cumulabili con le altre maggiorazioni già previste 
ad altro titolo dalle ordinanze commissariali vigenti, ad 
eccezione delle seguenti:  

 art. 3, comma 1, lettere   a)   e   b)  , dell’ordinanza com-
missariale n. 8 del 2016; 

 allegato 2, tabella 7, punto 4, dell’ordinanza com-
missariale n. 13 del 2017; 

 allegato 1, tabella 7, lettere   a)  ,   k)  ,   l)   e   m)   dell’ordi-
nanza commissariale n. 19 del 2017; 

 art. 18, comma 6 e comma 6  -bis  , dell’ordinanza 
n. 19 del 7 aprile 2017; 

 3. In ogni caso il cumulo totale delle maggiorazioni, 
comprensivo di quelle previste dalla presente ordinanza 
e di quelle previste ad altro titolo dalle ordinanze com-
missariali vigenti, non può superare il 100 per cento del 
costo parametrico per gli interventi sugli immobili rien-
tranti nella tipologia di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)   e 
non può superare l’80 per cento del costo parametrico per 
tutte le altre tipologie. 

 4. È escluso il cumulo tra gli incrementi previsti dalla 
presente ordinanza e i contributi pubblici per la spesa so-
stenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene 
culturale per l’esecuzione degli interventi di conservazio-
ne di cui agli articoli 31 e seguenti del codice, se riferiti ai 
medesimi interventi. 

 5. Per gli immobili di interesse culturale e paesaggi-
stico danneggiati o distrutti dal sisma appartenenti ad 
imprese, i contributi di cui alla presente ordinanza sono 
ammissibili nei limiti di cui alla vigente normativa eurou-
nitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato.   

  Art. 9.

      Livelli di sicurezza    

     1. Gli interventi che beneficiano degli incrementi del 
contributo previsti dalla presente ordinanza devono con-
seguire un maggior grado di sicurezza dell’edificio ri-
spetto alle condizioni preesistenti al danno, compatibil-
mente con l’interesse culturale dell’edificio. L’intervento, 
pertanto, deve sempre garantire un aumento efficace dei 
livelli di sicurezza, valutati rispetto alla condizione pre-
cedente al danno. 

 2. Gli interventi locali non possono limitarsi alla sem-
plice riparazione ma devono prevedere interventi di raf-
forzamento locale. Il progettista produce la valutazione 
di sicurezza delle sole parti oggetto di intervento, dando 
conto dell’incremento del livello di sicurezza riferito alle 
singole parti e/o meccanismi interessati dagli interventi. 

 3. Gli interventi di miglioramento sismico per i quali 
viene richiesto il contributo devono essere volti a conse-
guire almeno i livelli di sicurezza minimi di cui al decre-
to del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 
del 27 dicembre 2016 di definizione delle caratteristiche 
tecniche per la ricostruzione di immobili danneggiati dal 
sisma del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lettera   a)   del decreto-legge sisma. 

 4. Per i beni di cui all’art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)   
e   d)  , per i quali viene richiesto il contributo, qualora le 
esigenze di tutela non consentano il raggiungimento dei 
livelli di sicurezza ivi indicati, deve essere garantito un 
incremento della capacità di resistenza «R», come defi-
nita nel decreto sopra richiamato, non inferiore al valore 
di 0,1. In quest’ultimo caso, nella relazione tecnica strut-
turale devono essere evidenziate, per le diverse ed alter-
native soluzioni strutturali necessarie per elevare la capa-
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cità resistente, sottoposte ad autorizzazione, le esigenze 
di tutela del bene culturale rispetto alle quali le diverse 
soluzioni proposte risultino non compatibili, richiamando 
a tal fine anche le eventuali prescrizioni degli enti prepo-
sti alla tutela che determinano il mancato raggiungimen-
to della capacità di resistenza richiesta dal decreto sopra 
richiamato. 

 5. L’intervento deve garantire in ogni caso l’elimina-
zione di carenze e criticità gravi che possono dare luogo 
a meccanismi di collasso rovinosi della costruzione o di 
sue parti rilevanti, che possano avvenire prematuramente 
e improvvisamente senza che la costruzione esprima un 
efficace comportamento resistente di insieme. 

 6. Indipendentemente dal livello di sicurezza globale 
raggiunto, resta fermo l’obbligo del progettista strutturale 
di esprimersi, all’esito della valutazione globale della sicu-
rezza finale, in ordine alle condizioni d’uso della costruzio-
ne, secondo quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti. 

 7. Al fine di perseguire nel processo di ricostruzione, 
con riferimento agli edifici rientranti nelle tipologie di 
cui all’art. 1, il massimo livello di sicurezza e una si-
gnificativa riduzione della vulnerabilità sismica, il Com-
missario provvede a definire apposite regole tecniche, 
d’intesa con il Ministero della cultura, sulla base di una 
proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico costituito 
con decreto n. 396 del 30 dicembre 2020, a tal fine in-
tegrato con ulteriori esperti in possesso di adeguata pro-
fessionalità, di cui due designati dal Consiglio superiore 
dei lavori pubblici.   

  Art. 10.
      Procedimento    

     1. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per 
conseguire gli incrementi previsti dalla presente ordinan-
za è asseverata dal professionista, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 4 dell’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, all’at-
to della presentazione della domanda di contributo, cor-
redata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi 
informativi indicati nelle tabelle contenute nell’allegato 
1, mediante la procedura informatica messa a disposizio-
ne del Commissario. 

 2. In particolare, il soggetto richiedente, al fine di otte-
nere gli incrementi relativi alle quote variabili, deve pre-
sentare i documenti progettuali specificati nelle tabelle 
contenute nell’allegato 1 e deve barrare le caselle corri-
spondenti alle singole voci descrittive degli elementi o 
delle caratteristiche dell’intervento, specificate nelle pre-
dette tabelle, la cui somma determina la percentuale totale 
dell’incremento spettante. 

 3. Con la presentazione della domanda completa delle 
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 la parte richiedente 
e il progettista assumono il formale impegno di adottare 
effettivamente le misure e di perseguire gli obiettivi di 
salvaguardia e conservazione e di qualità architettonica 
e del restauro, tra quelli previsti nelle tabelle contenute 
nell’allegato 1, indicati nella domanda. 

 4. Nel caso di interventi aventi ad oggetto gli immobili 
di cui alle lettere   a)  ,   b)   e   d)   dell’art. 1, comma 1, sot-
toposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice, 
il progetto, corredato dei documenti progettuali, dei dati 
e degli elementi informativi indicati nelle tabelle di cui 
all’allegato 1, è presentato all’Ufficio speciale per la ri-
costruzione territorialmente competente, secondo le mo-
dalità telematiche previste dalle vigenti ordinanze. In tali 
casi il soggetto richiedente può presentare il progetto in 
via preventiva alla Soprintendenza territorialmente com-
petente ai fini dell’autorizzazione prevista dagli articoli 
21 e seguenti del codice. 

 5. Il comma 3 si applica anche nel caso di interventi 
aventi ad oggetto immobili di cui alle lettere   e)  ,   f)   e   g)   
dell’art. 1, comma 1, sottoposti a tutela paesaggistica ai 
sensi della parte terza del codice, per i quali sia richiesta 
la previa autorizzazione paesaggistica e non trovi appli-
cazione il combinato disposto degli articoli 146 e 149 del 
codice e del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 
del 13 febbraio 2017, nonché quanto previsto dall’art. 8, 
comma 4, dell’ordinanza n. 100 del 2020. 

 6. L’Ufficio speciale per la ricostruzione territorial-
mente competente procede, sulla base delle asseverazioni 
rese dal professionista ai sensi del comma 1, alla conces-
sione del contributo, ivi incluse le maggiorazioni previste 
dalla presente ordinanza, sulla base della disciplina e nei 
limiti di cui all’ordinanza n. 100 del 2020.   

  Art. 11.

      Controlli    

     1. Si applicano le disposizioni sui controlli contenute 
nell’art. 12 dell’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020. Per 
le istanze relative ad interventi eccedenti le soglie previ-
ste nella citata ordinanza n. 100 del 2020 si applicano le 
disposizioni di cui all’ordinanza n. 59 del 2019. Nel caso 
in cui risulti, sulla base delle verifiche a campione sulla 
ricostruzione privata previste dalle ordinanze commissa-
riali vigenti, che gli interventi realizzati o in corso di re-
alizzazione non corrispondono in tutto o in parte a quelli 
progettati e presentati in sede di richiesta di contributo, 
la concessione degli incrementi è revocata e il contributo 
complessivo è ridotto nella misura corrispondente alla 
percentuale di incremento relativa alle lavorazioni e agli 
interventi non eseguiti o eseguiti in difformità. 

 2. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli accon-
ti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in 
parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative 
somme si provvede nelle forme previste dalla normativa 
in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimo-
niali dello Stato. 

 3. Restano fermi i controlli inerenti alle funzioni di vi-
gilanza previste dagli articoli 18, 19 e 155 del codice e 
dal Titolo IV del Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.   
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  Art. 12.

      Accordi di collaborazione    

     1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione e le Soprinten-
denze territorialmente competenti possono definire appo-
siti accordi, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
delle attività e delle funzioni di cui all’art. 9, in modo da 
assicurare la speditezza della trattazione delle pratiche e 
la massima semplificazione procedurale. La predetta col-
laborazione istituzionale può svolgersi ed essere avviata 
sin dalla data di entrata in vigore della presente ordinan-
za, anche prima della formale stipula degli accordi di cui 
al primo periodo.   

  Art. 13.

      Norme transitorie    

     1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vi-
gore della presente ordinanza, per i quali il soggetto ri-
chiedente abbia già presentato la domanda di contributo, 
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle 
ordinanze vigenti. 

 2. Per le domande di contributo di cui al comma 1 che 
non siano già state definite alla data di entrata in vigo-
re della presente ordinanza, il soggetto legittimato può 
domandare l’applicazione del nuovo regime, se più fa-
vorevole, presentando a sua scelta una nuova domanda 
o una variante ad integrazione di quella già presentata, 
purché prima del decreto di concessione del contributo. 
In mancanza di tale domanda, continuano ad applicarsi le 
ordinanze previgenti. 

 3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta anche a 
chi, avendo, alla data di entrata in vigore della presente 
ordinanza, già ottenuto il contributo ma non ancora ulti-
mato i lavori, né ricevuto le somme a saldo del contributo 
medesimo, dimostri, sulla base di un’apposita variante 
progettuale, che l’applicazione degli incrementi previsti 
dalla presente ordinanza riduce o annulla l’accollo del-
le residue somme necessarie per il completamento dei 
interventi. 

 4. Agli effetti dell’art. 7, il termine per la scadenza del-
la segnalazione del danno da sisma degli edifici collaben-
ti vincolati, stabilito ai sensi dell’ordinanza 24 gennaio 
2020, n. 90, già prorogato al 15 luglio 2020 dall’art. 1, 
comma 3, dell’ordinanza n. 103 del 29 giugno 2020, è 
riaperto fino al 30 giugno 2021. 

 5. Le domande di contributo ai sensi della presente or-
dinanza possono essere presentate a partire dal 15 giugno 
2021.   

  Art. 14.

      Abrogazioni    

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-
sente ordinanza sono abrogate le seguenti disposizioni 
contenute nelle ordinanze commissariali vigenti:  

 1) art. 3, comma 1, lettere   a)   e   b)  , dell’ordinanza n. 8 
del 14 dicembre 2016; 

 2) numero 4 della tabella 7 allegata all’ordinanza 
n. 13 del 9 gennaio 2017; 

 3) lettera   a)   della tabella 7 allegata all’ordinanza 
n. 19 del 7 aprile 2017; 

 4) il terzo punto del paragrafo 2 [Condizioni per 
l’ammissibilità al contributo (art. 10 comma 3  -bis   - de-
creto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni)] del capitolo 1 delle linee guida di cui all’al-
legato 1 all’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020; 

 5) il primo capoverso del paragrafo 2b («Determi-
nazione del contributo e procedure) delle linee guida di 
cui all’allegato 1 all’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020. 

 2. Alla medesima data indicata nel comma 1 sono abro-
gate, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in 
generale, tutte le disposizioni incompatibili con quelle in-
trodotte dalla presente ordinanza. 

 3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e 
sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giu-
ridici sorti sulla base delle predette disposizioni abrogate.   

  Art. 15.

      Entrata in vigore    

     1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente 
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il 
controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con 
l’acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti 
e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commis-
sario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far 
data dal 24 agosto 2016. 

 2. La presente ordinanza è pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Roma, 6 maggio 2021 

 Il Commissario straordinario: LEGNINI   
  Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1415
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ALLEGATO 

Le seguenti tabelle sono applicabili agli interventi rientranti nell’ambito di applicazione 
dell’art. 1 per gli immobili di cui ai punti a), b, c), d), e), f), g) dell’articolo 1 comma 1 
dell’ordinanza. 

 

Per gli immobili rientranti al punto a), b), c), d), e), f), g) dell’ambito di applicazione di cui all’art. 1, 
al contributo base previsto per le diverse destinazioni d’uso si potrà riconoscere un incremento di 
contributo massimo, in relazione alla tipologia di immobile e di intervento proposto, purché rientrante 
nella categoria di intervento di conservazione o ricostruzione. 
L’incremento per la riduzione delle vulnerabilità sismica (Tab. 3) è da considerare esclusivamente 
nel caso di interventi di conservazione dell’immobile. 
Specificatamente: 
- per gli immobili rientranti al punto a) dell’ambito di applicazione: incremento max 100% con 

minimo garantito pari al 30% (applicazione della Tab. 1); 
- per gli immobili rientranti ai punto b), dell’ambito di applicazione: incremento max 70% 

(applicazione della Tab. 1); 
- per gli immobili rientranti ai punto c) dell’ambito di applicazione incremento max 35% per gli 

interventi di conservazione e restauro (applicazione delle Tab. 2a, Tab. 3) e del 14 % per quelli di 
ricostruzione (applicazione delle Tab. 2a). 

- per gli immobili rientranti al punto d) dell’ambito di applicazione: incremento max 50% (di cui 
40 dalla Tab. 2b e 10% dalla Tabella 3) per gli interventi di conservazione e restauro; 

- per gli immobili rientranti al punto e) dell’ambito di applicazione: incremento max 50% (di cui 
40 dalla Tab. 2b e 10% dalla Tabella 3) per gli interventi di conservazione e restauro e del 20 % 
per quelli di ricostruzione (applicazione della Tab. 2b); 

- per gli immobili rientranti ai punto f), dell’ambito di applicazione: incremento max 70% 
(applicazione della Tab. 1); 

- per gli immobili rientranti ai punto g) dell’ambito di applicazione incremento max 35% (di cui 
25% dalla Tab. 2a) e 10% dalla Tab. 3) per gli interventi di conservazione e restauro e del 14 % 
per quelli di ricostruzione (applicazione della Tab. 2a). 

 
L’incremento di contributo complessivo, sarà calcolato in base alla sommatoria dei singoli 
incrementi, relativi ad ognuna delle categorie d’intervento proposte, riportate nelle tabelle seguenti. 
In particolare: 

- per gli immobili riconosciuti di interesse culturale rientranti nei punti a), b), f) dell’ambito di 
applicazione l’incremento del contributo economico per le lavorazioni di conservazione e 
restauro, è riconosciuto in relazione agli specifici interventi proposti, sulla base degli incrementi 
percentuali riportati nella Tabella 1; 

 
- per gli immobili antecedenti il 1945 rientranti nei punti c), e g) dell’ambito di applicazione 

l’incremento del contributo economico per le lavorazioni di restauro e ricostruzione, purché 
coerente con la natura storica e la tradizione costruttiva dei luoghi, è riconosciuto in relazione agli 
specifici interventi proposti, sulla base degli incrementi percentuali riportati nelle Tabelle 2a - 3 
(integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi di seguito evidenziati); 

 
- per gli immobili rientranti nei punti d) ed e) antecedenti il 1945, dell’ambito di applicazione 

l’incremento del contributo economico per le lavorazioni di restauro e ricostruzione, purché 
coerente con la natura storica e la tradizione costruttiva dei luoghi, è riconosciuto in relazione agli 
specifici interventi proposti, sulla base degli incrementi percentuali riportati nelle Tabelle 2b - 3 
(integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi di seguito evidenziati). 
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La documentazione presentata insieme con la richiesta del contributo dovrà prevedere la 
compilazione, secondo la tipologia di immobile ed il relativo ambito di applicazione, della specifica 
tabella di sintesi e la presentazione di una relazione descrittiva che, attraverso l’indicazione puntuale 
degli interventi previsti per ogni singolo elemento riconosciuto di interesse, definisca e autocertifichi 
l’incremento percentuale riconoscibile. 

 
TABELLA 1 - BENI RICONOSCIUTI DI INTERESSE CULTURALE. CONSERVAZIONE E RESTAURO - valida per gli 

immobili di cui al comma 1 punti a), b), f) 
 

  
DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'INTERVENTO  O DELLE CARATTERISTICHE

 Incremento 
percentuale

1 Conservazione e restauro di strutture verticali, tamponature e tramezzi originari in muratura in pietra e/o mattoni SI 15%

2 
Conservazione e restauro delle finiture esterne  originali del paramento murario: lapideo (faccia vista) o con intonaci storici oppure 
interventi che riconducono la facciata alle caratteristiche materiche e morfologiche della tradizione; conservazione e restauro di 
imbotti, cornici, modanature, cantonali, cornicioni in pietra, laterizio, gesso o legno, paraste, marcapiani, superifici bugnate  e portali 
o altri elmenti  in pietra in facciata 

SI 15% 

3 Conservazione e restauro di orizzontamenti a volta, solai in legno e in travi di ferro e voltine SI 15%

4 Conservazione o restauro della struttura di copertura in legno e del manto di copertura originale con reintegrazione con coppi di 
recupero o realizzati a mano SI 8%

5 Conservazione o restauro di ambienti comuni quali porticati, androni di ingresso, scalinate interne e relativi vani, scale ad uso esclusivo
della proprietà in materiali originali, corridoi, chiostri interni con dimensioni volumetriche rilevanti o articolazioni spaziali complesse SI 7%

6 Conservazione e restauro di balconate e/o balconi con mensole in pietra con bordo del piano orizzontale modanato o con balaustra in 
pietra o in ferro lavorato SI 3%

7 Conservazione e restauro di fniture interne e pavimentazioni interne in seminato, “alla veneziana” o con mosaici, in cotto o altre
pavimentazioni originali SI 7%

 Immobile rientrante nella tipologia a) dell'ambito di applicazione (quota fissa) SI 30% 

 %  INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 1  (Max 100 %)   
 
La documentazione progettuale sarà quella prevista dalla normativa vigente per i progetti relativi ad 
immobili dichiarati di interesse culturale e/o sottoposti a tutela ope legis. 
 
TABELLA 2a - SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DEI CONTESTI EDILIZI, URBANI E PAESAGGISTICI valida per 

gli immobili di cui al comma 1 punto c) e punto g) antecedenti il 1945 
 

 
TIPOLOGIA DI BENE c g 
 
 

Anno di fabbricazione antecedente il 1945 SI 

 
 

CONSERVAZIONE 
DELL’ESISTENTE 

 
 

% 

 
 

RICOSTRUZIONE 

 
 

% 

ELEMENTI PAESAGGISTICI, URBANI, ARCHITETTONICI 

Conservazione della configurazione morfologica 
caratterizzante lo spazio urbano (allineamenti, altezze, 
rapporti con la strada distanze ecc…) 

  
SI 3 

Conservazione della copertura (andamento e geometria delle 
falde, tipo di manto, linee di gronda) SI 6 SI 2 

Conservazione delle bucature e geometria di facciata e/o 
(allineamenti, proporzioni, dimensioni, ecc.) SI 3 SI 2 

Conservazione di sporti, logge, balconi, altane, scale esterne 
ecc… SI 4 SI 2 

Conservazione della tipologia strutturale: materiali, 
caratteristiche e finiture esterne SI 6 SI 3 

Conservazione degli elementi esterni caratterizzanti le 
facciate: architravi lapidei o in stucco di porte e finestre- 
cantonali-marcapiani-cornicioni, etc. 

 
SI 

 
3 

 
 

SI 

 
 

2 

Riutilizzo elementi recuperati (laddove presenti) SI 3 

% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 2a (Max 25% per la conservazione e 14
% per la ricostruzione) 

 
….. % 
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TABELLA 2b - SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DEI CONTESTI EDILIZI, URBANI E PAESAGGISTICI valida per 
gli immobili di cui al comma 1 punto d) e punto e), antecedenti il 1945 

 
 

 
TIPOLOGIA DI BENE d e 
 
 

Anno di fabbricazione antecedente il 1945 SI 

 
 

CONSERVAZIONE 
DELL’ESISTENTE 

 
 

% 

 
 

RICOSTRUZIONE 

 
 

% 

ELEMENTI PAESAGGISTICI, URBANI, ARCHITETTONICI 

Conservazione della configurazione morfologica 
caratterizzante lo spazio urbano (allineamenti, altezze, 
rapporti con la strada distanze ecc…) 

  
SI 3 

Conservazione della copertura (andamento e geometria delle 
falde, tipo di manto, linee di gronda) SI 6 SI 2 

Conservazione delle bucature e geometria di facciata e/o 
(allineamenti, proporzioni, dimensioni, ecc.) SI 3 SI 2 

Conservazione di sporti, logge, balconi, altane, scale esterne 
ecc… SI 4 SI 2 

Conservazione della tipologia strutturale: materiali, 
caratteristiche e finiture esterne SI 6 SI 3 

Conservazione degli elementi esterni caratterizzanti le 
facciate: architravi lapidei o in stucco di porte e finestre- 
cantonali-marcapiani-cornicioni, etc. 

 
SI 

 
3 

 
 

SI 

 
 

2 

Riutilizzo elementi recuperati (laddove presenti) SI 3 

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ARCHITETTURA STORICA 

Conservazione delle scale interne: tipologia strutturale, 
posizionamento e materiali costitutivi 

 
SI 

 
2 

 
SI 

 
1 

Conservazione della struttura portante verticale interna: 
tipologia, materiali e caratteristiche SI 3 SI 1 

Conservazione della struttura portante della copertura: 
tipologia, materiali e caratteristiche SI 3 SI 1 

Conservazione di orizzontamenti e strutture voltate: 
tipologia, materiali e caratteristiche SI 3 SI 1 

Conservazione di finiture, apparati decorativi ed elementi 
non strutturali identitari interni SI 2 SI 1 

Riutilizzo elementi interni recuperati SI 2 SI 1 

% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 2 (Max 40% per la conservazione e 20 
% per la ricostruzione) ….. % 

 

La documentazione progettuale, nel caso si richieda l’incremento, andrà integrata con un’apposita ed 
autocertificata Relazione di progetto che dettagli e giustifichi le singole soluzioni progettuali proposte 
per le quali viene richiesto l’incremento e con un elaborato grafico e fotografico nel quale sia resa 
evidente la conservazione e/o la ricostruzione (coerente con la natura storica dei luoghi) degli 
elementi inerenti il contesto urbano, paesaggistico e il carattere architettonico dell’immobile 
attraverso il raffronto fra l’ante e il post operam, ciò tramite schemi grafici quotati relativi alla 
soluzione per la quale viene richiesto l’incremento. 
Quindi a seconda dell’elemento: 

- allineamenti dell’edificio 
- tipologia della copertura; 
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- andamento e geometria delle falde; 
- tipo di manto di copertura; 
- linee di gronda; 
- allineamenti, geometria e dimensioni delle bucature; 
- presenza/assenza di logge, balconi, sporti, altane, scale esterne ecc…; 
- elementi esterni caratterizzanti le facciate: architravi di porte e finestre-cantonali- 

balaustre- marcapiani-cornicioni-fasce e cornici-camini ecc…; 
- tipo di finitura. 
- riutilizzo degli elementi recuperati dai crolli e dalle demolizioni dei fabbricati. 
- posizionamento, tipologia e struttura delle scale; 
- materiali e caratteristiche della struttura portante verticale (muratura, telaio ecc…); 
- materiali e caratteristiche della struttura della copertura (capriata lignea, in c.a. metallica 

ecc…); 
- materiali e caratteristiche delle strutture voltate; 
- materiali e caratteristiche delle strutture orizzontali (solai lignei, a voltine ecc…); 
- finiture interne (pavimenti, intonaci, controsoffitti, camercanne ecc…); 
- apparati decorativi interni (stucchi, affreschi e decorazioni in generale ecc…); 
- apparati decorativi ed elementi non strutturali identitari interni (camini, balaustre ecc…); 
- riutilizzo degli elementi recuperati dai crolli e dalle demolizioni dei fabbricati. 

 

Per gli ambiti di applicazione di cui ai punti d) e c), e), g) antecedenti il 1945, nel caso esclusivo di 
conservazione dell’immobile preesistente (senza demolizione) viene riconosciuto un ulteriore 
incremento di contributo, connesso alla proposizione di interventi di riduzione delle vulnerabilità 
sismiche con soluzioni “compatibili” con i principi di conservazione e tutela, allineati alle indicazioni 
di cui alle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 
allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) del MiBACT di cui 
alla Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 (G.U. n. 47 del 26/02/2011 - suppl. 
ord. N. 54) e alla circolare n. 15 del SG MiBACT del 30 aprile 2015. 
La documentazione di richiesta di tale incremento di contributo dovrà prevedere la compilazione della 
seguente scheda di sintesi, che attraverso l’indicazione puntuale degli interventi previsti per ogni 
singolo elemento riconosciuto di interesse, definisca e certifichi l’incremento percentuale spettante 

 
TABELLA 3 – RIDUZIONE DELLE VULNERABILITA’ SISMICHE ATTRAVERSO INTERVENTI COMPATIBILI CON 
IL CARATTERE DELL’ ARCHITETTURA STORICA - valida solo per gli immobili di cui al comma 1 punto d) e punti c), e), 
g) antecedenti il 1945 nel solo caso di conservazione dell’immobile preesistente (senza demolizione). 

 
 

 
ELEMENTO COSTITUTIVO TIPOLOGIA INTERVENTO secondo le metodologie ricomprese 

nelle linee guida di cui al DPCM 9/02//2011 
% 

 

Struttura portante verticale e orizzontale 
Collegamento pareti-pareti, pareti -solai e collegamento tra i 
paramenti murari (punto 6.3.2 delle Linee Guida) 

 
SI 

 
2 

Miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura 
esistente e rinforzo strutturale (punto 6.3.6 delle Linee Guida) 

 
SI 

 
2 

Archi e volte Riduzione delle spinte laterali e consolidamento strutturale 
(punto 6.3.3 delle Linee Guida) SI 1 

 
Pilastri e colonne 

Ricostruzione o realizzazione di collegamenti per trasferire 
azioni orizzontali ad elementi di maggiore rigidezza (punto 
6.3.7 delle Linee Guida) 

 
SI 

 
1,5 

 
Struttura di copertura 

Eliminazione delle spinte delle strutture portanti e connessioni 
con la parte terminale delle murature (punto 6.3.5 delle Linee 
Guida) 

 
SI 

 
1,5 
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 Miglioramento delle connessioni dei nodi delle capriate e 
irrigidimento delle falde (punto 6.3.5 delle LG) SI 1,5 

Elementi non strutturali (comignoli, mensole, 
apparati decorativi aggettanti, ….) 

Interventi di riduzione della vulnerabilità sismica (punto 6.3.8 
delle Linee Guida) SI 0,5 

% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 3 (Max 10%) ….. % 

 

La documentazione progettuale, nel caso si richieda tale incremento, andrà integrata con una relazione 
nella quale sia reso evidente l’innalzamento del livello di sicurezza connesso agli interventi proposti 
e che dettagli le singole soluzioni progettuali proposte facendo esplicito riferimento agli interventi 
previsti nelle linee guida di cui al d.P.C.M. 9 febbraio 2011, e con un elaborato grafico relativo agli 
elementi costitutivi oggetto delle operazioni proposte. 

  21A06310  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

  DELIBERA  15 ottobre 2021 .

      Documento triennale di programmazione e di indiriz-
zo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021-2023. 
    (Delibera n. 1/2021).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disci-
plina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo», e, in particolare, l’art. 12, comma 1; 

 Visto il regolamento interno del Comitato intermini-
steriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con 
delibera del Comitato n. 1/2015 dell’11 giugno 2015 e 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 156 dell’8 luglio 
2015, e, in particolare, l’art. 2 comma 1; 

 Su proposta del Ministro degli affari esteri e della co-
operazione internazionale, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze; 

  Delibera:  

 è approvato lo schema del documento triennale di 
programmazione e di indirizzo della politica di coopera-
zione allo sviluppo 2021-2023 (art. 12, comma 1, legge 
n. 125/2014). 

 La versione integrale del documento è pubblicata sul 
sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale. 

 Roma, 15 ottobre 2021 

  Il segretario del CICS
Vice Ministra della cooperazione 

allo sviluppo
     SERENI     

  21A06560
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    DELIBERA  15 ottobre 2021 .

      Relazione annuale sull’attuazione della politica di coope-
razione allo sviluppo nel 2019.     (Delibera n. 2/2021).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disci-
plina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo», e, in particolare, l’art. 12, comma 4; 

 Visto il regolamento interno del Comitato intermini-
steriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con 
delibera del Comitato n. 1/2015 dell’11 giugno 2015 e 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 156 dell’8 luglio 
2015, e, in particolare, l’art. 2 comma 1; 

 Su proposta del Ministro degli affari esteri e della co-
operazione internazionale, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze; 

  Delibera:  

 È approvata la relazione annuale sull’attuazione della 
politica di cooperazione allo sviluppo nel 2019 (art. 12, 
comma 4 legge 125/2014); 

 La versione integrale del documento è pubblicata sul 
sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale. 

 Roma, 15 ottobre 2021 

  Il Segretario del CICS
Vice Ministra della cooperazione 

allo sviluppo
     SERENI     

  21A06561

    DELIBERA  15 ottobre 2021 .

      “Linee Guida sull’uguaglianza di genere e l’    empowerment     
di donne, ragazze e bambine”.     (Delibera n. 3/2021).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disci-
plina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo»; 

 Visto il regolamento interno del Comitato intermini-
steriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con 
delibera del Comitato n. 1/2015 dell’11 giugno 2015 e 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 156 dell’8 luglio 
2015, e, in particolare, l’art. 2 comma 1; 

 Preso atto del parere favorevole del Consiglio naziona-
le per la cooperazione allo sviluppo riunitosi il 17 giugno 
2021, sul documento denominato «Linee guida sull’ugua-
glianza di genere e    l’    empowerment    di donne, ragazze e 
bambine»; 

 Su proposta del Ministro degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale; 

 Delibera; 

 Sono approvate le «Linee Guida sull’uguaglianza di 
genere e    l’    empowerment    di donne, ragazze e bambine»; 

 La versione integrale del documento è pubblicata sul 
sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale. 

 Roma, 15 ottobre 2021 

  Il Segretario del CICS
Vice Ministra della cooperazione 

allo sviluppo
     SERENI     

  21A06562

    DELIBERA  15 ottobre 2021 .

      “Linee Guida sull’infanzia e l’adolescenza”.     (Delibera 
n. 4/2021).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disci-
plina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo»; 

 Visto il regolamento interno del Comitato intermini-
steriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con 
delibera del Comitato n. 1/2015 dell’11 giugno 2015 e 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 156 dell’8 luglio 
2015, e, in particolare, l’art. 2 comma 1; 

 Preso atto del parere favorevole del Consiglio naziona-
le per la cooperazione allo sviluppo riunitosi il 17 giugno 
2021, sul documento denominato «Linee guida sull’infan-
zia e l’adolescenza»; 

 Su proposta del Ministro degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale; 

  Delibera:  

 Sono approvate le «Linee guida sull’infanzia e 
l’adolescenza»; 

 La versione integrale del documento è pubblicata sul 
sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale. 

 Roma, 15 ottobre 2021 

  Il Segretario del CICS
Vice Ministra della cooperazione 

allo sviluppo
      SERENI     

  21A06563  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Cexidal».    

      Estratto determina AAM/PPA n. 834/2021 del 3 novembre 2021  

 Trasferimento di titolarità: AIN/2021/1983. 
 È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora 
registrato a nome della società Italchimici S.p.a., con sede legale in via 
Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale 01328640592. 

 Medicinale: CEXIDAL. 
 Confezione: «3 mg/ml + 0,25 mg/ml gocce auricolari, soluzione» 

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 037231053; 
 alla società Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH, con sede 
legale in Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim, Germania. 

  Stampati  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del 
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al ri-
assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore 
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle 
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore 
della determina, di cui al presente estratto. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente 
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente 
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana.   

  21A06611

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Pleyris»    

      Estratto determina AAM/PPA n. 823/2021 del 27 ottobre 2021  

 Autorizzazione variazione: è autorizzata la seguente variazione 
tipo II C.I.z - aggiornamento degli stampati a seguito dei commenti 
emersi durante la procedura di    Repeat Use   : modifica dei paragrafi 4.2, 
4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispon-
denti paragrafi del foglio illustrativo; modifica del paragrafo 3 delle 
etichette esterne; adeguamento al QRD    template    con aggiunta dei pa-
ragrafi 17 e 18 delle etichette, relativamente al medicinale: PLEYRIS. 

  Confezioni:  
 041348044 - «25 mg soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro; 
 041348057 - «25 mg soluzione iniettabile» 7 flaconcini in vetro; 
 041348069 - «25 mg soluzione iniettabile» 14 flaconcini in 

vetro. 
 Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede lega-

le in via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi - Italia (codice fiscale 
10616310156). 

 Numero procedura: AT/H/1015/002/II/020. 

 Codice pratica: VC2/2020/734. 
 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di 

cui al presente estratto. 

  Stampati  

 1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; en-
tro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e 
all’etichettatura. 

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislati-
vo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana 
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi 
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-
nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi 
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza del-
le disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non 
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A 
decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del presente estratto, i far-
macisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogi-
co o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. 
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il 
medesimo termine. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  21A06614

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Riparto, in favore dei comuni, nella misura complessiva di 
euro 11.438.910, del Fondo destinato a interventi di sanifi-
cazione dei locali sede di seggi elettorali in occasione delle 
consultazioni elettorali dell’anno 2021.    

     Si comunica che nel sito del Ministero dell’interno - Dipartimen-
to per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza 
locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I 
DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Mi-
nistro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, del 30 ottobre 2021, con annessi allegati 1 e 2, recante «Ripar-
to, in favore dei comuni, del Fondo istituito dall’art. 4, comma 1, del 
decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, nella misura complessiva di euro 
11.438.910, per l’anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei 
locali sede di seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali 
dell’anno 2021».   

  21A06657
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    MINISTERO DELLA DIFESA
      Concessione della croce d’oro al Merito dell’Arma dei 

Carabinieri.    

     Con decreto ministeriale n. 820 del 27 ottobre 2021, è stata conces-
sa la croce d’oro al Merito dell’Arma dei carabinieri alla Scuola carabi-
nieri di perfezionamento al tiro, con la seguente motivazione: «Istituto 
di specializzazione, con ammirevole dedizione e corale impegno di tutti 
i suoi componenti, nel corso di cinquant’anni di attività ha offerto prova 
di altissimo senso del dovere, non comune spirito di servizio, elevata 
professionalità e passione nel garantire, con somma perizia, le delicate e 
complesse attività di formazione e specializzazione, assicurando elevati 
livelli di qualificazione ai militari dell’Arma, compreso il personale già 
appartenente al Corpo forestale delle Stato. Le eccelse peculiari capacità 
professionali, le affinate metodologie addestrative, i corsi di perfezio-
namento al tiro svolti in favore delle Forze armate e di polizia italia-
ne ed estere, le sapienti sperimentazioni tecniche di tiro, armamenti ed 
equipaggiamenti, la realizzazione di studi di segnalata importanza volti 
allo sviluppo di innovative tecniche di tiro e della dottrina del settore, 
nonché il concorso in eventi di rilevanza nazionale ed internazionale del 
dispositivo dei tiratori scelti, ha consentito al reparto di affermarsi, an-
che all’estero, come autorevole punto di riferimento specialistico, da cui 
è derivato spiccato lustro e decoro all’Istituzione». Territorio nazionale 
ed estero, 1971 - 2021.   

  21A06608

    MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

      Approvazione del bando di gara di tipo   a)  , per progetti di 
ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera   a)   del decreto 
26 gennaio 2000, così come previsto dal Piano triennale 
2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale.    

     Con decreto direttoriale del 27 ottobre 2021, il Ministero della 
transizione ecologica - Direzione generale per le infrastrutture e la si-
curezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) ha approvato 
il bando di gara di tipo   a)  , per i progetti di ricerca di cui all’art. 10, 
comma 2, lettera   a)   del decreto 26 gennaio 2000, in attuazione a quanto 
previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 ago-
sto 2019, recante il Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema 
elettrico nazionale. 

 Il bando di gara di tipo   a)  , parte integrante del decreto direttoriale 
in parola, riguarda i progetti di ricerca, finalizzati all’innovazione tec-
nica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, a totale 
beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale. 

 Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito del Mini-
stero della transizione ecologica   https://www.mite.gov.it/   

  21A06557

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Individuazione della data di avvio del Registro
unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)    

     Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del 
Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai 
sensi dell’art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 261 del 21 ottobre 2020), è stato individuato nel 23 novembre 2021 
il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS 
dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle 
regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla 
data del giorno antecedente. 

 Il provvedimento, cui si rinvia, è consultabile sul sito istituzionale 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nel-
la sezione «Pubblicità legale» e alla pagina «Registro Unico Nazionale 
del Terzo settore» https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-set-
tore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/
Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx 

 Dal 23 novembre 2021, non potranno essere inviate richieste di 
iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associa-
zioni di promozione sociale e all’anagrafe delle Onlus. 

 Per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del RUNTS la 
presentazione delle nuove istanze potrà essere effettuata, esclusivamen-
te in via telematica attraverso il sistema del RUNTS, a decorrere dal 
24 novembre 2021.   

  21A06618  
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