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Per la :       Riparazione
Miglioramento sismico
Ricostruzione 

delle opere pubbliche e beni culturali, di cui all’art.14 comma 1  D.L. 189/2016, i 
soggetti attuatori degli interventi sono:
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OPERE PUBBLICHE

Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche
Art.15 D.L. 189/2016

Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo -MIBACT

M.I.T. ‐ Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Tali soggetti, per la realizzazione degli interventi, si avvalgono di una Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) individuata nell’Agenzia Nazionale per le Attrazioni degli
Investimenti e lo Sviluppo d’Impesa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) – (art.18 D.L.189/2016).

Diocesi



Art.16 D.L. 189/2016
CONFERENZA PERMANENTE E CONFERENZE REGIONALI
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CONFERENZA PERMANENTE

• Commissario straordinario (presidente)

• Un rappresentante di:
⁻ MIBACT
⁻ Ministero Ambiente e tutela del Territorio
⁻ MIT
⁻ Regione 
⁻ Provincia
⁻ Ente Parco
⁻ Comune competente

La Conferenza, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario
straordinario, del MIBACT e del MIT e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla
Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

Obiettivi conferenza
• Potenziare e accelerare la ricostruzione
• Garantire unitarietà e omogeneità nella gestione 

degli interventi.



CONFERENZA PERMANENTE E CONFERENZE REGIONALI

Art.16 D.L. 189/2016
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CONFERENZE REGIONALI

• Vice Commissario (presidente)

• Un rappresentante di:
⁻ MIBACT
⁻ Ministero Ambiente e tutela del Territorio
⁻ MIT
⁻ Regione 
⁻ Provincia
⁻ Ente Parco
⁻ Comune competente

1) Per gli interventi privati

2) Interventi attuati dalle Regioni ai sensi 
dell'articolo 15, comma 1, lettera a)

3) Interventi attuati dalle Diocesi ai sensi 
del medesimo articolo 15, comma 2, 

che necessitano di pareri ambientali,
paesaggistici, di tutela dei beni culturali o
ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle
aree protette regionali

‐ esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di
fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
‐ limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o
ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

La Conferenza regionale
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Art.41 D.L. 50/2017

FONDO DA RIPARTIRE PER L’ACCELERAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI

A) Comuni art.1 D.L. 189/2016

1) Finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici;
2) Finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici , realizzazione progetti

di ripristino e adeguamento sismico;
3) Finanziamento interventi ricostruzione privata.

Le risorse del Fondo , da ripartire  nel triennio 2017‐2018‐2019, sono destinate a:

B) Comuni zone rischio sismico 1  ‐ OPCM n.3519/2006

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei 
Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera A) e per i relativi 
progetti di adeguamento;

2) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1.

C) Piani Sperimentali

per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota 
per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017.


