UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
Sede di Teramo
________________________________________________________________________________________________

Prot n.

Teramo, lì

Ai Sig. Sindaci dei Comuni interessati
dagli eventi sismici Centro Italia
Ai Responsabili degli Uffici Tecnici dei comuni
interessati dagli eventi sismici Centro Italia
Ai Sig. Presidenti delle Province interessate
dagli eventi sismici Centro Italia
Ai Dirigenti tecnici delle Province interessate
dagli eventi sismici Centro Italia

Oggetto:

Circolare Ricostruzione Pubblica n. 1/2018.
Chiarimenti sulle procedure finalizzate alla realizzazione di interventi di ricostruzione
pubblica.

Con riferimento alle procedure necessarie alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica
finanziati con le Ordinanze n. 33 del 11.07.2017 e n. 37 del 08.09.2017, di quelli in fase di finanziamento
con la emananda Ordinanza di approvazione del secondo Piano Opere Pubbliche e del Piano stralcio sul
Dissesto Idrogeologico, e degli interventi che comunque saranno finanziati successivamente, si riportano di
seguito i chiarimenti che si ritengono necessari a fronte delle criticità procedurali rilevate in sede di esame
dei documenti inviati da codeste Amministrazioni, tenuto altresì conto delle recenti importanti novità
legislative introdotte dalla Legge di conversione n. 172/2017 che ha apportato, come noto, profonde
modifiche al Decreto Legge n. 189/2016.
A tal fine si richiamano le determinazioni n. 2 del 23.08.2017 e n. 4 del 18. .
dell’USR A uzzo o le
quali si è provveduto a comunicare agli Enti beneficiari la ripartizione dei fondi relativi alle citate Ordinanze
nn. 33 e 37.

Studi di Fattibilità relativi agli interventi finanziati con le Ordinanze nn. 33 e 37
Per tutti gli interventi inseriti nelle Ordinanze commissariali nn. 33 e 37, si reputa necessario che ogni
Soggetto Attuatore rediga uno Studio di Fattibilità quale primo passaggio formale, utile ad attestare la
validità dei contenuti tecnici ed economici di ciascuna opera di propria competenza.
A tal fi e si itie e di o divide e u te i e pe l’i vio all’USR A uzzo dei suddetti Studi di Fattibilità, che
viene fissato per il 15 maggio 2018.
L’o ligo di ui sop a non si applica a quegli Enti proprietari che abbiano già affidato il servizio tecnico della
progettazione alla data di invio della presente Circolare, atteso che i contenuti minimi richiesti dallo Studio
di Fatti ilità devo o esse e o u ue o te uti all’i te o della p ogettazio e stessa.
La modulistica per la predisposizione degli Studi di Fattibilità è disponibile al seguente indirizzo web:
https://www.regione.abruzzo.it/content/ufficio-speciale-ricostruzione-post-sisma-2016.
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Rispetto all’ava za e to del percorso di redazione degli Studi di Fattibilità, si precisa quanto segue:
Tempistica: si fa presente che – anche a fronte di una richiesta specifica da parte del Commissario
St ao di a io di p og a
a e e e di o ta e l’ava za e to delle p o edu e – è necessario un rigoroso
rispetto dei tempi, in una logica di programmazione concertata delle attività di rispettiva competenza. Con
particolare riguardo alle competenze assegnate a questo Ufficio, a cui spetta la verifica di congruità dei
progetti e l’a uisizio e dei pa e i i Co fe e za Regionale, il rispetto della tempistica concordata
è particolarmente incisivo ai fini della efficace programmazione di inizio dei lavori.
A tal proposito, in via preliminare e con carattere di urgenza, è richiesto distintamente a
ciascun Ente Proprietario la formalizzazione della scelta della procedura di appalto da seguire in
base a quanto previsto dall’a t.
o.
is
del DL 89/2016 per ogni singola opera finanziata,
affi hé possa o esse e o ga izzate i te po utile le p o edu e pe l’ist utto ia, le ve ifi he e l’a uisizio e
dei pareri, detto documento dovrà pervenire entro il 02 maggio 2018.
Lo schema per la formalizzazione di quanto sopra è disponibile al seguente indirizzo web:
https://www.regione.abruzzo.it/content/ufficio-speciale-ricostruzione-post-sisma-2016.


Co gruità dell’i terve to: in linea generale, al netto degli interventi di edilizia scolastica di cui
all’O di a za . , vanno seguite le stesse regole della ricostruzione privata: in particolare, gli
interventi devono essere proporzionati alla situazione preesistente, essere posti in relazione ai
danni subiti a causa del sisma ed afferenti ad immobili agibili alla data del 24.08.2016 (no ruderi e/o
collabenti), essere calibrati rispetto alle combinazioni di danno/vulnerabilità (con riferimento ai
Livelli Ope ativi dell’Ordinanza n. 19 ove applicabili) al netto di vincoli legislativi cogenti da far
rispettare (es. adeguamento sismico di scuole ed edifici strategici). La progettazione deve essere
ispirata a criteri di sobrietà, intervenendo prioritariamente sugli aspetti strutturali a cui saranno
collegate le finiture strettamente connesse, evitando interventi ridondanti e non specificatamente
atti e ti al da o su ìto ed al o solida e to st uttu ale i hiesto. Quest’ulti o sa à di
affo za e to lo ale , di
iglio a e to sis i o e di adegua e to sis i o i fu zio e dei
livelli di danneggiamento ed alle criticità riscontrate secondo i criteri stabiliti nella citata Ordinanza
n. 19 ed in conformità a quanto previsto dalla specifica normativa tecnica di settore, recentemente
novellata o il D.M. ge aio
No e te i he pe le Cost uzio i
.



Scosta e to eco o ico rispetto all’i porto previsto i Ordi a za: da un primo stato conoscitivo
si rileva, per alcuni interventi, una differenza in aumento rispetto al valore stimato dell’i te ve to
caricato sulla piattaforma telematica del Commissario Straordinario e successivamente recepito
ell’ Ordinanza di approvazione dello stesso.
Qualora le motivazioni dello scostamento rilevato fornite dall’E te p op ieta io sia o ite ute
adeguate sotto il p ofilo te i o e fi a zia io, l’USR p ovvede al ilas io del pa e e di o g uità
economica. Tuttavia, per gli interventi con scostamento in rialzo rispetto allo stanziamento iniziale,
non si potrà procede e all’avvio delle p o edu e pe l’affida e to dei se vizi te i i, a e o di u
fo ale i peg o dell’E te p op ieta io o del Soggetto Attuatore di sospendere temporaneamente
u alt o eve tuale i te ve to i se ito all’i te o della stessa O di a za (qualora presente).
Tale i peg o dov à esse e o te uto all’i te o della Deli e a di Giu ta Comunale di
approvazione dello Studio di Fattibilità. È in esame presso la Struttura Commissariale una circolare
esplicativa che può determinare una revisione degli effetti dello scostamento in ragione della
dimensione dello stesso. I i assi d’asta atu ati i sede di affida e to di se vizi te i i e lavo i
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resteranno nella disponibilità del Vice Commissario – Presidente della Regione Abruzzo e potranno
essere utilizzati – previa intesa in Comitato Istituzionale – per il ri-finanziamento degli interventi il
cui quadro economico dello Studio di Fattibilità supera lo stanziamento iniziale previsto in
Ordinanza. Si ricorda altresì che per quanto attie e all’edilizia s olasti a, so o stati app ovati i osti
parametrici/mq per ogni tipologia di intervento condivisi con le altre Regioni del cratere e pertanto
non è possibile proporre valori economici diversi da quelli già assegnati.


Approvazione Studio di Fattibilità: a seguito della comunicazione di esito favorevole della verifica
condotta dall’USR, l’E te p oprietario dovrà approvare lo Studio di Fattibilità con apposita
Deliberazione del competente organo di Giunta.

Studi di Fattibilità relativi agli interventi previsti nella emananda Ordinanza in fase di pubblicazione
(secondo Piano Opere Pubbliche e Piano stralcio del dissesto idrogeologico)
Per quanto attiene gli interve ti p evisti all’i te o dell’O di a za i pu li azio e di cui sopra, si invitano
le Amministrazioni in indirizzo a voler redigere e consegnare allo scrivente Ufficio gli Studi di Fattibilità
relativi a ciascuna delle opere pubbliche finanziate, entro e non oltre il 01 luglio 2018.
A tal fine, è necessario utilizzare la stessa modulistica fornita per le Ordinanze nn. 33 e 37, reperibile al
seguente indirizzo web: https://www.regione.abruzzo.it/content/ufficio-speciale-ricostruzione-post-sisma2016.
Studi di Fattibilità relativi agli interventi da attuare su opere pubbliche danneggiate caricate sulla
Piattaforma Commissariale
Con riferimento agli interventi che non risultano ancora fi a ziati all’i te o delle Ordinanze richiamate ai
paragrafi precedenti, al fine di disporre di u a sti a atte di ile del osto dell’i te ve to da utilizza e i
occasione delle prossime previsioni di finanziamento, si richiede che siano redatti e o seg ati all’USR
singoli Studi di Fattibilità, entro il 01 settembre 2018.
Ciascun Ente interessato dovrà altresì trasmettere un proprio elenco di interventi, posti in ordine di
priorità, da cui si evinca chiaramente quale di essi rivesta aggio e i po ta za ed u ge za pe l’Ente
medesimo.
Per ultimo, si invitano gli Enti interessati, che non abbiano già provveduto per tempo, a caricare i nuovi
interventi proposti sul portale telematico del Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016,
raggiungibile al seguente indirizzo web: https://oopp.sisma2016.gov.it/.

Decreto del Vicecommissario per delega del ruolo di Soggetto Attuatore agli Enti proprietari
Contestualmente alla pubblicazione dell’O di a za elativa al se o do pia o delle Ope e Pu li he, l’USR
trasmetterà a tutti gli Enti interessati, il Decreto a firma del Vicecommissario - Presidente della Regione
Abruzzo con cui delegare lo svolgimento del ruolo di Soggetto Attuatore agli Enti proprietari, ai sensi
dell’a t. , o
a , del D.L. n. 189/2016.
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Procedure per l’affida e to dei servizi te i i
Ai Soggetti Attuatori di cui sopra è riservata apposita modulistica per l’affida e to dei servizi tecnici di
ingegneria e di architettura, già validati dall’ANAC, il materiale suddetto è scaricabile liberamente dal sito
web della Regione Abruzzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/ufficio-speciale-ricostruzione-postsisma-2016.
Si oglie l’o asio e pe i o da e agli E ti i i di izzo il ispetto di ua to p evisto dall’a t.
del D.L. n.
189/2016 in merito ai controlli ANAC sulle procedure di evidenza pubblica riguardanti la ricostruzione post
sisma 2016. Nello specifico si richiama la nota USR prot. n. RA/85596 del 23.03.2018 contenente le
istruzioni operative da seguire per il corretto rispetto di quanto sopra e che ad ogni buon conto si allega per
completezza alla presente.
Nella stessa viene infatti raccomandato a tutti gli Enti impegnati in procedure di affidamento di servizi
tecnici per gli i te ve ti fi a ziati o i fo di a vale e sull’a t.
del menzionato D.L. n. 189/2016, di
trasmettere obbligatoriamente allo scrivente Ufficio in via preventiva, tutta la documentazione di cui
all’a t. dell’ A ordo per l’eser izio dei o piti di alta sorveglia za e di garanzia della correttezza e della
trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione post sisma siglato in data 28 dicembre 2016 fra
l’ANAC, il Co
issa io pe la Ri ost uzio e ed Invitalia, le cui disposizioni si intendono estese a tutte le
Stazioni Appaltanti, nelle more della stipula degli accordi di ui all’articolo 32, comma 2, del D.L. n.
189/2016.
Si raccomanda agli Enti in indirizzo di attenersi alle procedure così come descritte e di utilizzare la
odulisti a he ve à fo ita dall’USR, pe a l’a ulla e to della p o edu a e degli eve tuali i a i hi
conferiti.
Pe ulti o, si oglie l’o asio e pe a
e ta e a tutti gli E ti i te essati, he l’ANAC ha eso oto
l’eso e o dal paga e to del o t i uto i favo e dell’Auto ità pe l’affida e to di lavo i, se vizi e fo itu e
espletati ell’a ito della i ost uzio e, pu li a e p ivata, a seguito degli eventi sismici del 2016.
L’eso e o si appli a a tutte le p o edu e pubblicate a partire dal 28 settembre 2017.
Per ulteriori chiarimenti e per scaricare il modello di richiesta di esonero si prega di consultare il seguente
link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6991.
Disciplina delle modalità di erogazio e dei o tri uti per l’attività di ri ostruzio e pu
altri contributi o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

li a i prese za di

L’a t. dell’Ordinanza commissariale n. 43 del 15 dicembre 2017 ha disciplinato la fattispecie che riguarda
gli interventi di ricostruzione e/o riparazione che vedono la presenza di altri contributi pubblici o di
indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni causati dal sisma.
O e e ai fi i dell’attuazio e della dis iplina di cui sopra, la Struttura Commissariale ha redatto apposita
nota esplicativa trasmessa tra gli altri anche a codesto Ufficio Speciale.
Pertanto con successiva nota USR prot. n. RA/86112 del 23.03.2018, questo Ufficio ha richiesto a tutti gli
Enti beneficiari di finanziamento pubblico ed i se iti ei p og a
i di ui all’a t.
del D.L. .
/
, di
comunicare la presenza o meno di una polizza assicurativa e/o altri contributi pubblici igua da ti l’ope a
oggetto dell’i te ve to.
A tal fine si allega la suddetta nota al presente documento, per estendere tale obbligo di comunicazione
anche a quegli Enti proprietari che si trovano negli elenchi di cui alla emananda Ordinanza in pubblicazione:
Secondo Piano Opere Pubbliche e Piano del Dissesto Idrogeologico, oltre che a tutti quegli Enti che
intendono proporre interventi non ancora contenuti in nessun programma di finanziamento.
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I
o side azio e della o plessità delle p o edu e po ’a zi des itte e della a ti olazio e delle
competenze tra i vari attori coinvolti negli interventi sulle opere pubbliche, si invitano le Amministrazioni in
indirizzo a comunicare con apposita nota il nominativo di un unico referente.
Tutta la documentazione richiesta ai paragrafi precedenti della presente circolare dovrà essere trasmessa
esclusivamente in maniera telematica alla seguente casella PEC: usr2016@pec.regione.abruzzo.it.
Pe l’USR, i fu zio a i a cui fare riferimento sono:
Opere Pubbliche in generale – Arch. Cristian Damiani
Mail: cristian.damiani@regione.abruzzo.it - Tel: 0861/021322
Edilizia Scolastica – A h. Alessia D’A u zio
Mail: alessia.dannunzio@regione.abruzzo.it - Tel: 0861/021306
Edilizia di Culto e Chiese – Arch. Sara Spadoni
Mail: sara.spadoni@regione.abruzzo.it - Tel: 0861/021343
Piani Urbanistici, Dissesto idrogeologico e immobili demaniali – Arch. Domenico Capulli
Mail: domenico.capulli@regione.abruzzo.it - Tel: 0861/021345
Allegati:
1- nota USR prot. n. RA/85596 del 23.03.2018;
2- A o do pe l’ese izio dei compiti di alta sorveglianza ANAC/Invitalia/Comm. Ricostruzione;
3- nota USR prot. RA/86112 del 23.03.2018;

Il Di etto e dell’U.S.R. A uzzo
Ing. Marcello D'ALBERTO
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Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo Sisma 2016
Area Ricostruzione Pubblica e vigilanza

Teramo, 23
XX marzo 2018
Prot. RA/________/18
85596
Ai Dirigenti delle ATER di
L’A uila
Teramo
Ai Dirigenti del Servizio edilizia Scolastica
delle Province di
Teramo
Pescara
Ai Responsabili degli Uffici Tecnici
Comunali dei comuni di
Bisenti
Campli
Campotosto
Capitignano
Castelli
Cellino Attanasio
Civitella del Tronto
Colledara
Corropoli
Cortino
Crognaleto
Isola del Gran Sasso d’Italia
Montorio al Vomano
Mos ia o Sa t’A gelo
Pizzoli
Teramo
Rocca S. Maria
San Valentino in Abruzzo Citeriore
Sa t’Egidio alla Vi ata
Torano Nuovo
Torricella Sicura
Tossicia
Valle Castellana

OGGETTO:

DL 189/2016 – art 32. Comunicazione in merito ai controlli ANAC sulle procedure del
Commissario Straordinario
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Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo Sisma 2016
Area Ricostruzione Pubblica e vigilanza

In riferimento all’a t. 32 del Decreto Legge 189 del del 17 ottobre 2017, con la presente si ricorda
la necessità, da parte di codesti Enti, del corretto espletamento delle procedure relative ai controlli
preventivi da attuarsi da parte dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione nelle procedure inerenti
l’affidamento di servizi o di lavori per interventi finanziati con i fondi a valere sull’a t. 14 del e zio ato
Decreto Legge.
In particolare, in considerazione della nota ANAC prot. 27000 del 10/01/2018, nella quale si
specifica che nelle more della stipula di ulteriori accordi con i ViceCommissari – Presidenti delle Regioni si
intendono estese le disposizioni già vigenti per Invitalia, si comunica che tutti gli Enti impegnati in
procedure di affidamento di servizi o di lavori per interventi finanziati con i fondi a valere sull’art. 14 del
menzionato DL 189/2016, devono obbligatoriamente trasmettere allo scrivente Ufficio in via preventiva
tutta la documentazione di cui all’art. 3 dell’ Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di
garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione post sisma
siglato in data 28 dicembre 2016 fra l’ANAC, il Commissario per la Ricostruzione e Invitalia, che si allega
alla presente nota.
Tutte le comunicazioni in merito dovranno pervenire per via digitale alla pec istituzionale
usr2016@pec.regione.abruzzo.it con chiara indicazione nell’oggetto della procedura di controllo
preventivo ANAC (es.: Comune di XX – Intervento di recupero post sisma edificio comunale ai sensi
dell’Ord. XX – Invio Documentazione controllo preventivo ANAC ).

Il Di etto e dell’Uffi io Spe iale pe la i ost uzio e
Ing. Mar ello D’Al erto
_________________________

DC
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori
Interessati dal Sisma del 24 agosto 2016

ACCORDO
PER L’ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA
CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA
RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA

PREMESSO CHE
a partire dall’agosto 2016, il centro Italia è colpito da un evento sismico di eccezionale portata in termini
di perdite di vite umane e di danneggiamenti delle infrastrutture urbane;
con delibera del 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori
interessati delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
con D.P.R. 9 settembre 2016, è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico;
con D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016», è stata disciplinata la complessiva opera di ricostruzione individuando, tra
l’altro, un’area geaografica interessata da n. 62 Comuni;
con D.L. 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei
territori interessati dagli eventi sismici del 2016», l’applicazione delle misure previste dal D.L. 189/2016
è estesa agli altri Comuni individuati con ordinanza del Commissario straordinario;
con L. 15 dicembre 2016, n. 229, è stato convertito con modificazioni il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189,
ed abrogato il D.L. 11 novembre 2016, n. 205;

CONSIDERATO CHE
ai sensi dell’art. 14 del D.L. 189/2016, rubricato «Ricostruzione pubblica», si darà attuazione alla
programmazione degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche (edifici e servizi) e dei beni del patrimonio artistico e culturale;
ai sensi dell’art. 15 del D.L. 189/2016, rubricato «Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali», i soggetti attuatori sono individuati nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo nonché nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e nel Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
ai sensi dell’art. 18 del D.L. 189/2016, rubricato «Centrale unica di committenza», i soggetti attuatori si
avvalgono di una CUC individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) i cui rapporti con il Commissario straordinario sono regolati da
apposita convenzione;
ai sensi dell’art. 30 del D.L. 189/2016, rubricato «Legalità e trasparenza», nell’ambito del Ministero
dell’interno è istituita una apposita Struttura di Missione competente, in deroga al D.Lgs. 159/2011, a
eseguire le verifiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità
organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti connessi agli interventi per la ricostruzione;
IN PARTICOLARE CHE
ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016, rubricato «Controllo dell’ANAC sulle procedure del
Commissario straordinario», il presidio di alta sorveglianza per l’EXPO 2015 (Unità Operativa Speciale)
di cui all’art. 30 del D.L. 90/2014 è esteso agli interventi di ricostruzione pubblica, previa disciplina di
modalità e interventi oggetto delle verifiche preventive di legittimità mediante accordo tra il Presidente
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di
committenza;
TENUTO CONTO CHE
l’art. 30 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e
trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015;
per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità
Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche
proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza;
i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati
all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
(AVCP), riguardano:
- la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei
contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad
EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza;
- la verifica, in via preventiva, per la parte di competenza, del corretto adempimento, da parte della
società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con
la Prefettura di Milano;
- i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla
banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna);
- la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento
per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano;
l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e
successivamente incrementata;
per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l’ANAC ha adottato
puntuali Linee guida;
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RILEVATO CHE
il susseguirsi dello sciame sismico non ha consentito, allo stato, di approntare i piani d’intervento di
riparazione/ricostruzione pubblica e, conseguentemente, non è possibile individuare l’entità delle
verifiche preventive di legittimità ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
il Presidente dell’ANAC
E
il Commissario straordinario del Governo
E
l’Amministratore delegato di Invitalia
ADOTTANO
il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati
all’Unità Operativa Speciale.

Articolo 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.

Articolo 2
(Oggetto)
1. Il presente Accordo disciplina lo svolgimento delle attività di vigilanza del Presidente dell’ANAC e
dell’Unità Operativa Speciale, come meglio indicato di seguito.
2. Il Presidente dell’Autorità, avvalendosi della predetta Unità, verifica – in via preventiva – la
legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture
per la ricostruzione pubblica delle aree colpite dal sisma, con riguardo anche al rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza ai sensi della L. 190/2012, nonché, per la parte di competenza,
il corretto adempimento, da parte di Invitalia, del Protocollo di legalità da stipularsi con la istituenda
Struttura di Missione.
3. Nel rispetto delle funzioni di vigilanza attribuite all’Autorità, il procedimento di verifica preventiva di
cui al precedente paragrafo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di
assicurare la tempestiva predisposizione delle opere e delle attività necessarie per la ricostruzione
pubblica.
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Articolo 3
(Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità)
1. Al fine di permettere un’adeguata vigilanza delle procedure connesse alla riparazione/ricostruzione
delle opere pubbliche e dei beni culturali nonché di consentire la verifica, in via preventiva, della
legittimità dei relativi atti afferenti all’affidamento e all’esecuzione dei contratti, Invitalia dovrà
fornire al Presidente dell’ANAC:
a. le proposte di determina a contrarre prodromiche all’avvio delle procedure di affidamento di
contratti pubblici;
b. i seguenti atti del procedimento di affidamento, incluse le sponsorizzazioni:
1) bandi di gara/lettere di invito/request for proposal;
2) disciplinari di gara;
3) capitolati;
4) schemi di contratto;
5) provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
6) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
7) provvedimenti di aggiudicazione;
c. i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:
1) perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni), impregiudicati gli
obblighi di comunicazione di cui all’art. 106, commi 8 e 14, del D.Lgs. 50/2016;
2) proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela.
2. Invitalia dovrà fornire all’Autorità ogni informazione e documento richiesto e ritenuto utile per
l’espletamento delle attività.

Articolo 4
(Misure di prevenzione della corruzione)
1. Nella legge di gara di ciascuna procedura di affidamento sarà richiamato espressamente il presente
Accordo nonché la norma ex art. 32 del D.L. 189/2016 e, sinteticamente, l’istituzione del presidio di
alta sorveglianza dell’Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione
pubblica.
2. Allo scopo di prevenire interferenze illecite di tipo corruttivo e nelle more che la istituenda Struttura
di Missione adotti un apposito Protocollo di legalità, Invitalia si impegna ad inserire nella
documentazione di gara e contrattuale di ciascun affidamento, nonché a verificare l’inserimento, in
occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti
due clausole:
a. «L’appaltatore ovvero l’impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva
all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche
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riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori
che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.
317 c.p.»;
b. «Invitalia o l’appaltatore in caso di stipula di subcontratto si avvalgono della clausola risolutiva
espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o
dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative
all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis,
comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».
3. Nei casi di cui alle lett. a e b del precedente paragrafo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte di
Invitalia ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’Autorità.
A tal fine, l’ANAC, avuta comunicazione da parte di Invitalia della volontà di avvalersi della clausola
risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32
del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014.

Articolo 5
(Flussi documentali)
4. Per le finalità di cui al presente Accordo, l’Autorità, il Commissario ed Invitalia indicheranno
rispettivamente il nominativo di uno o più referenti autorizzati alla gestione dei flussi documentali e
alla condivisione di documenti.
5. La trasmissione dei flussi documentali avverrà esclusivamente attraverso caselle di posta elettronica
istituzionali che saranno rispettivamente e riservatamente comunicate.

Articolo 6
(Procedimento di verifica preventiva)
1. Il procedimento di verifica di legittimità preventiva si articola nel modo seguente:
a. gli atti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 1, sono trasmessi al referente indicato
dall’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di Invitalia;
b. qualora l’atto sottoposto a verifica sia ritenuto legittimo, l’Autorità esprime un parere positivo,
anche formulando eventuali indicazioni e osservazioni;
c. qualora, invece, l’Autorità individui irregolarità o non conformità, formula un rilievo e lo
trasmette contestualmente ad Invitalia e, per conoscenza, al Commissario, evidenziando le ragioni
del parere negativo. In tale ipotesi, Invitalia:
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1) se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al
rilievo stesso;
2) se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità ed
assume gli atti di propria competenza, notiziando il Commissario.
2. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica, gli atti della fase di
gara di cui al precedente articolo 3, paragrafo 1, lettere a e b, si intendono in ogni caso positivamente
verificati qualora l’ANAC non esprima parere negativo, formulando rilievi, nel termine di 7 (sette)
giorni lavorativi dalla loro ricezione. Per gli atti della fase esecutiva di cui alla successiva lettera c, il
termine decorso inutilmente il quale gli atti si intendono positivamente verificati è di 15 (quindici)
giorni lavorativi dalla loro ricezione.
3. I termini di cui al precedente paragrafo sono interrotti se l’Autorità richiede chiarimenti e
ricominciano a decorrere dalla data di loro ricezione.

Articolo 7
(Atti non soggetti a verifica preventiva)
1. Non sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità gli atti riferiti a:
a. affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila) disposti direttamente ex art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
b. affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000 (quarantamila) e inferiore ad euro
150.000 (centocinquantamila) mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016;
c. affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 50.000 (cinquantamila) mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
d. perizie di variante di importo inferiore al 5% di quello del contratto originario e comunque non
superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila);
e. riserve iscritte in contabilità, relazione riservata del direttore dei lavori e relazione del responsabile
del procedimento;
f. atti di affidamento di contratti di concessione che non prevedano il riconoscimento, in favore del
concessionario, di un prezzo ovvero garanzie o ulteriori meccanismi di finanziamento ai sensi e
per gli effetti dell’art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, e relativi contratti;
g. accordi con amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico, comunque denominati;
h. sospensioni contrattuali;
i. gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore;
j. violazioni di eventuali protocolli di legalità e integrità.
2. Per gli atti e contratti di cui al precedente paragrafo, Invitalia trasmetterà all’Autorità un report
mensile riservandosi quest’ultima la facoltà di effettuare controlli a campione, eccetto per le perizie
di variante in corso d’opera approvate che il RUP è tenuto a trasmettere ai sensi dell’art. 106, comma
14, del D.Lgs. 50/2016.
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3. Invitalia dovrà altresì tempestivamente comunicare all’Autorità l’insorgere di ogni controversia
giudiziale e stragiudiziale inerente ai contratti pubblici affidati e quali azioni di tutela intenda
adottare, anche al fine di risolvere in via bonaria o transattiva le riserve ai sensi degli artt. 205, 206 e
208 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 8
(Decorrenza)
1. L’Accordo ha efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione fino alla completa esecuzione dei
contratti pubblici e, comunque, non oltre la data di fine mandato dell’Unità Operativa Speciale
fissata ex lege.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alla normativa
vigente.

Articolo 9
(Modifiche)
1. L’Autorità si riserva la facoltà di proporre la rideterminazione dei vincoli temporali fissati all’articolo
6, paragrafo 2, nonché delle soglie indicate all’articolo 7, qualora l’adozione dei piani d’intervento da
parte del Commissario straordinario ne consigli la revisione in funzione dell’efficacia e dell’efficienza
dei controlli di legittimità.
2. Eventuali modifiche dell’Accordo, anche in funzione di quanto indicato nel precedente paragrafo,
comporteranno l’approvazione di un addeundum che andrà sottoscritto dalle Parti.

Roma, 28 dicembre 2016

Il Presidente dell’ANAC
(Raffaele Cantone)

Il Commissario del Governo
(Vasco Errani)
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L’A.D. di Invitalia
(Domenico Arcuri)
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Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo Sisma 2016
Area Ricostruzione Pubblica e vigilanza

Valle Castellana
Al Ministero dell’inte no - Direzione
Centrale per l'Amministrazione del
Fondo edifici di culto
fec-coordinamento@pecdlci.interno.it

OGGETTO:

Richiesta sugli interventi finanziati nelle Ordinanze del Commissario per la
Ricostruzione: Indennizzi assicurativi ed edifici a proprietà mista

In riferimento all’a t.
dell’O dinanza 9 del 7/ /
7 e all’a t.
dell’O dinanza
del
15/12/2017, visti gli elenchi delle opere finanziate nelle Ordinanze nn 23, 27, 32, 33, 37, 38, nel
programma finanziato con i fondi degli SMS solidali , allegati alla presente comunicazione, si richiede,
con cortese sollecitudine, la trasmissione allo scrivente Ufficio della seguente documentazione inerente
le opere finanziate di cui alle sopracitate Ordinanze:



Attestazione sulla presenza di copertura assicurativa;
Attestazione sulla presenza di edifici a proprietà mista (pubblica e privata).

Si evidenzia che ai sensi della normativa vigente in materia, gli indennizzi percepiti in forza di polizze
assicurative relative a beni immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, essendo funzionalmente
e causalmente collegate ai danni cagionati dai detti eventi, verranno detratti dai contributi che il
Commissario straordinario erogherà per la ricostruzione e il ripristino dei medesimi edifici. Tanto
premesso, per tutti gli interventi pubblici per i quali l’Ente in indirizzo ha ottenuto la programmazione di
un finanziamento, si richiede di attestare la presenza o meno di indennizzi assicurativi e/o altri contributi
pu li i igua danti l'ope a oggetto dell’inte vento. In aso positivo occorre evidenziare se la riscossione
sia intervenuta entro la data del 17 dicembre 2017, data di entrata in vigore della menzionata Ordinanza
n. 43, indicare numero e tipologia dei provvedimenti, recanti l'impegno di spesa degli indennizzi e/o
contributi percepiti, adottati entro la data del 17 dicembre 2017, con la specificazione degli importi già
impegnati.
Per quanto riguarda gli interventi finanziati che hanno per oggetto edifici con proprietà mista
pu li a e p ivata si i hiede di attesta e, ai sensi dell’a t.
dell’O dinanza 9, sia il valo e atastale sia
il costo stimato degli interventi per entrambe le categorie di proprietà, suddividendo proporzionalmente
l’eventuale osto di iparazione delle parti comuni fra la parte pubblica e quella privata.
Tale attestazioni dovranno pervenire allo scrivente Ufficio sia in caso di presenza di tali elementi sia
in caso contrario ed entro e non oltre il 28 marzo 2018.
Il Direttore dell’Uffi io Spe iale pe la i ost uzione
Ing. Mar ello D’Al erto
_________________________
DC
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Fondo SMS Solidali

Tipologia

Comune

Provincia

Cratere
(si/no)

Descrizione progetto

Scuole

CORROPOLI

TE

NO

Liceo Scientifico Aereonautico "G.
D'Annunzio"

Opere pubbliche

CAPITIGNANO

AQ

SI

Centro di Comunità

TOTALE

Importo

Stato di attuazione
Fonte di
(programmazione/progettazion finanziament
e/attuazione/collaudo)
o

€ 2.848.482,00 Programmazione
€ 151.518,00

€ 3.000.000,00

Programmazione

Fondi SMS
Solidali
Fondi SMS
Solidali

Proprietà

Destinazione
d'uso

COMUNE

SCUOLA

Comune

SOCIALE

Ordinanza 23 - Edilizia di Culto

Tipologia

Chiese

Comune

Civitella del Tronto

Provincia

TE

Cratere
(si/no)

si

Descrizione progetto

San Pietro in Col Pagano

Importo

Stato di attuazione
Fonte di
(programmazione/progettazi finanziament
one/attuazione/collaudo)
o

Ord. 23

€ 100.000,00
Programmazione

Chiese

Colonnella

TE

no

S. Cipriano

Ord. 23

€ 300.000,00
Programmazione

Chiese

Atri

TE

no

Santa Margherita di Melegnano

Ord. 23

€ 150.000,00
Programmazione

Chiese

Colledara

TE

si

San Paolo Apostolo

Ord. 23

€ 175.000,00
Programmazione

Chiese

Cortino

TE

si

Trasfigurazione

Ord. 23

€ 100.000,00
Programmazione

Chiese

Cortino

TE

si

S. Andrea apostolo

Ord. 23

€ 60.000,00
Programmazione

Chiese

Torricella Sicura

TE

si

San Paolo Apostolo

Ord. 23

€ 120.000,00
Programmazione

TOTALE

€ 1.005.000,00

Proprietà

Diocesi
TERAMOATRI
Diocesi
TERAMOATRI
Diocesi
TERAMOATRI
Diocesi
TERAMOATRI
Diocesi
TERAMOATRI
Diocesi
TERAMOATRI
Diocesi
TERAMOATRI

Destinazione
d'uso

CULTO

CULTO

CULTO

CULTO

CULTO

CULTO

CULTO

Ordinanza 27 - Edilizia Residenziale Pubblica

Provincia

Cratere
(si/no)

Edilizia Residenziale Pubblica
TERAMO

TE

SI

Edilizia Residenziale Pubblica
TERAMO

TE

SI

CAGNANO
Edilizia Residenziale Pubblica
AMITERNO

AQ

SI

Edificio ATER loc. S. Cosimo

Edilizia Residenziale Pubblica
PIZZOLI

AQ

SI

Edificio ATER loc. S. Lorenzo

€ 421.200,00

Edilizia Residenziale Pubblica
SAN VALENTINO

PE

NO

Edificio ATER contr. Solcano

€ 227.044,33

Tipologia

Comune

Descrizione progetto

Edificio ATER via Giovanni XXIII
n. 77
Edificio ATER via Gelasio Adamoli
n. 48

TOTALE

Importo

Stato di attuazione
Fonte di
(programmazione/progettazi finanziament
one/attuazione/collaudo)
o

€ 1.105.394,00 Programmazione

Ord. 27

€ 2.896.905,20 Programmazione

Ord. 27

€ 1.500.000,00 Programmazione

Ord. 27

€ 6.150.543,53

Programmazione
Programmazione

Ord. 27
Ord. 27

Proprietà

ATER
TERAMO
ATER
TERAMO
ATER
L'AQUILA
ATER
L'AQUILA
COMUNE

Destinazione d'uso

EDILIZIA POPOLARE
EDILIZIA POPOLARE
EDILIZIA POPOLARE
EDILIZIA POPOLARE
EDILIZIA POPOLARE

Ordinanza 32 - Edilizia di Culto

Tipologia

Comune

Provincia

Cratere
(si/no)

Descrizione progetto

Importo

Stato di attuazione
Fonte di
(programmazione/progettazi finanziament
one/attuazione/collaudo)
o

Destinazione
d'uso

Ord.32

Diocesi PESCARAPENNE
Diocesi PESCARAPENNE
Diocesi SULMONAVALVA
Diocesi TERAMO-ATRI

CULTO

Programmazione

Ord.32

Diocesi TERAMO-ATRI

CULTO

Programmazione
Programmazione

Ord.32

Diocesi TERAMO-ATRI

CULTO

Chiesa di S. Michele Arcangelo

€ 150.000,00
€ 100.000,00

Ord.32

Diocesi TERAMO-ATRI

CULTO

no

Cattedrale di Santa Maria Assunta

€ 300.000,00

Programmazione

Ord.32

Diocesi TERAMO-ATRI

CULTO

€ 300.000,00

Programmazione

Ord.32

Diocesi TERAMO-ATRI

CULTO

€
€
€
€

285.000,00
250.000,00
200.000,00
140.000,00

Programmazione
Programmazione
Programmazione
Programmazione

Ord.32

Diocesi CHIETI-VASTO

CULTO

Ord.32
Ord.32
Ord.32

Diocesi L'AQUILA
Diocesi L'AQUILA
Diocesi L'AQUILA

CULTO
CULTO
CULTO

Programmazione
Programmazione
Programmazione
Programmazione
Programmazione
Programmazione

Ord.32

Diocesi L'AQUILA

CULTO

Ord.32
Ord.32
Ord.32
Ord.32
Ord.32

Diocesi
Diocesi
Diocesi
Diocesi
Diocesi

CULTO
CULTO
CULTO
CULTO
CULTO

Chiese

Moscufo

PE

no

Chiesa di San Cristoforo

€ 300.000,00

Programmazione

Ord.32

Chiese

Castiglione Messer
Raimondo

TE

no

Chiesa San Donato Martire

€ 250.000,00

Programmazione

Ord.32

Chiese

Ofena

AQ

no

Chiesa di San Nicola di Bari

Fano Adriano

TE

si

Chiese

Teramo

TE

si

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
Chiesa della Santissima
Annunziata

Programmazione
Programmazione

Ord.32

Chiese

€ 220.000,00
€ 300.000,00
€ 250.000,00

Chiese

Rocca Santa Maria

TE

si

Chiesa di S. Leonardo

Chiese

Tossicia

TE

si

Chiese

Atri

TE

Chiese

Torano

TE

no

Chiesa della Madonna delle
Grazie

Chiese

Pretoro

CH

no

Chiesa Sant'Andrea parrocchiale

Chiese
Chiese
Chiese

AQ
AQ
AQ

si
no
no

Chiesa di S. Maria della Neve
San Marco
San Giovanni Battista

AQ

no

San Pietro celestino

Chiese
Chiese
Chiese
Chiese
Chiese

Montereale
L'Aquila
L'Aquila
San Pio delle
camere
Montereale
L'Aquila
Navelli
L'Aquila
L'Aquila

AQ
AQ
AQ
AQ
AQ

si
no
no
no
no

Sant'Eutizio
Santa Maria Maddalena
Madonna del Rosario
Santa Maria assunta
San Donato

€ 110.000,00
€ 240.000,00
€ 80.000,00
€ 230.000,00
€ 80.000,00
€ 130.000,00

Chiese

Valle Castellana

TE

si

Chiesa di San Vito

€ 280.000,00

Programmazione

Ord.32

Chiese

Montorio al Vomano

TE

si

Chiesa SS. Annunziata di Maria
Vergine "dei Cappuccini"

€ 300.000,00

Programmazione

Ord.32

Chiese

Isola del Gran
Sasso

TE

si

Chiesa di San Massimo

€ 300.000,00

Programmazione

Ord.32

Chiese

Proprietà

TOTALE

€ 4.795.000,00

L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA

Diocesi ASCOLI PICENO
F.E.C. (Ministero
dell'Interno)
Comune di Isola del
Gran Sasso

CULTO
CULTO
CULTO

CULTO
CULTO
CULTO

Ordinanza 33 - Edilizia Scolastica

Tipologia

Comune

Provincia

Cratere
(si/no)

TE

SI

TE

SI

TE

SI

TE

SI

Scuole

MONTORIO AL
VOMANO
CIVITELLA DEL
TRONTO
CIVITELLA DEL
TRONTO
CAMPLI

Scuole

CAMPLI

TE

SI

Scuole

TERAMO

TE

SI

Scuole

TERAMO

TE

SI

Scuole

TERAMO

TE

SI

Scuole

PENNE

PE

NO

PE

NO

TE

NO

Scuole
Scuole
Scuole

Scuole
Scuole

CITTA'
SANT'ANGELO
SANT'EGIDIO ALLA
VIBRATA

Descrizione progetto

Scuola dell'infanzia "Leognano"
"A. Gasbarrini" CIVITELLA
CAPOLUOGO
scuola materna Civitella
capoluogo
Scuola media "Niccola Palma"
scuola elementare e media
palestra
scuola dell'infanzia ed elementare
“San Giuseppe”
Scuola dell'infanzia villa Ripa
I T C E PER PROGRAMMATORI "
B. Pascal" corpo B2
ITC “G. Marconi” Piccola
Succursale
Istituto superiore “B. Spaventa”corpo ovest
Direzione didattica plesso vecchio
- Scuola Primaria

Importo

Ord. 33

COMUNE

SCUOLA

€ 913.875,00

Programmazione

Ord. 33

COMUNE

SCUOLA

€ 393.750,00

Programmazione
Programmazione

Ord. 33

COMUNE

SCUOLA

Ord. 33

COMUNE

SCUOLA

€ 2.262.135,00

Programmazione

Ord. 33

COMUNE

SCUOLA

€ 4.114.773,00

Programmazione
Programmazione

Ord. 33

COMUNE

SCUOLA

Ord. 33

SCUOLA

€ 5.379.345,00

Programmazione

Ord. 33

€ 611.065,00

Programmazione

Ord. 33

€ 1.221.700,00

Programmazione

Ord. 33

COMUNE
PROVINCIA
TE
PROVINCIA
PE
PROVINCIA
PE

€ 1.800.630,00

Programmazione

Ord. 33

COMUNE

SCUOLA

Programmazione

Ord. 33

COMUNE

SCUOLA

Ord. 33

COMUNE

SCUOLA

Ord. 33

COMUNE

SCUOLA

€ 1.687.500,00

€ 230.602,50

TE

SI

Complesso scolastico "Carlo Forti"

€ 817.500,00

Scuole

MOSCIANO S.
ANGELO

TE

NO

Scuola infanzia e asilo nido
"Santa Maria degli Angeli"Paritaria

€ 262.500,00

ROCCA SANTA
MARIA

TE

Scuola elementare

€ 285.000,00

TOTALE

Destinazione
d'uso

Programmazione

CROGNALETO

SI

Proprietà

€ 390.000,00

Scuole

Scuole

Stato di attuazione
Fonte di
(programmazione/progettazi finanziament
one/attuazione/collaudo)
o

SCUOLA
SCUOLA
SCUOLA

Programmazione

€ 20.370.375,50

Programmazione

Ordinanza 37 - Opere Pubbliche

Tipologia

Comune

Provincia

Cratere
(si/no)

Descrizione progetto

Stato di attuazione
Fonte di
(programmazione/progettazi finanziament
one/attuazione/collaudo)
o

Proprietà

Destinazione d'uso

€ 62.633,10

Progettazione

Ord. 37

COMUNE

SOCIALE

€ 75.000,00

Programmazione

Ord. 37

COMUNE

MUSEALE

€ 125.000,00

Programmazione
Programmazione

Ord. 37

COMUNE

SOCIALE

Ord. 37

COMUNE

SEDE ISTITUZIONALE

Importo

Opere pubbliche

COLLEDARA

TE

SI

Opere pubbliche

CASTELLI

TE

SI

Opere pubbliche

CASTELLI

TE

SI

Opere pubbliche

CORTINO
ISOLA GRAN
SASSO
MONTORIO AL
VOMANO
ROCCA SANTA
MARIA
TORRICELLA
SICURA

TE

SI

Guardia Medica Intercomunale
Sede provvisoria Museo della
Ceramica
Sala polivalente - Ambulatorio
Medico
Sede Municipale

TE

SI

Pala Isola - Terminal

€ 942.900,00

Programmazione

Ord. 37

COMUNE

SPORTIVA

TE

SI

Sede Municipale

€ 120.000,00

Programmazione

Ord. 37

COMUNE

SEDE ISTITUZIONALE

TE

SI

Centro di aggregazione sociale

€ 44.800,00

Programmazione

Ord. 37

COMUNE

SOCIALE

TE

SI

Sede Municipale

Progettazione

Ord. 37

COMUNE

SEDE ISTITUZIONALE

Opere pubbliche

VALLE CASTELLANA

TE

SI

Casa famiglia per minori

€ 50.880,00

Programmazione

Ord. 37

COMUNE

SOCIALE

Opere pubbliche

CIVITELLA DEL
TRONTO

TE

SI

Sede municipale + mini Hotel

€ 3.697.200,00

Programmazione

Ord. 37

COMUNE

SEDE ISTITUZIONALE

Opere pubbliche

TOSSICIA

TE

SI

€ 693.225,00

Ord. 37

COMUNE

SEDE ISTITUZIONALE

Opere
Opere
Opere
Opere
Opere

CAMPOTOSTO
CAMPOTOSTO
PIZZOLI
CAPITIGNANO
BISENTI
CELLINO
ATTANASIO

AQ
AQ
AQ
AQ
TE

Programmazione
Programmazione
Programmazione
Programmazione
Programmazione
Programmazione

Ord.
Ord.
Ord.
Ord.
Ord.

37
37
37
37
37

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

SOCIALE
SEDE ISTITUZIONALE
SEDE ISTITUZIONALE
SOCIALE
SEDE ISTITUZIONALE

Opere pubbliche
Opere pubbliche

Opere pubbliche
Opere pubbliche
Opere pubbliche
Opere pubbliche

pubbliche
pubbliche
pubbliche
pubbliche
pubbliche

Opere pubbliche

€ 1.000.000,00

€ 3.805.296,25

SI
SI
SI
SI
NO

Sede Comunale - Palazzo
Marchesale
Locali Protezione Civile
Sede Municipale
Sede Municipale
Agricampeggio comunale
Sede Municipale

€ 207.043,20
€ 1.597.279,00
€ 1.735.328,40
€ 150.000,00
€ 1.472.256,00

TE

NO

Sede Municipale

€ 1.203.400,00

Programmazione

Ord. 37

COMUNE

SEDE ISTITUZIONALE

TORANO NUOVO

TE

NO

€ 837.326,06

Programmazione

Ord. 37

COMUNE

SOCIALE

PENNE

PE

NO

€ 2.100.000,00

Programmazione

Ord. 37

PROVINCIA
PE

SCUOLA

Palazzo De Gregoriis. Attività
sociali e culturali
I.T.C.G. "G. Marconi" - Palazzo
De Sterlich

TOTALE

€ 19.919.567,01

Ordinanza 38 - Beni Culturali

Tipologia

Beni culturali

Beni culturali

Beni culturali

Comune

CIVITELLA DEL
TRONTO

TERAMO

CROGNALETO

Provincia

TE

TE

TE

Cratere
(si/no)

si

si

si

Descrizione progetto

Chiesa Abbaziale di S. Maria In
Montesanto
Santuario della Madonna delle
Grazie

Chiesa di S. Nicola di Bari

Importo

Stato di attuazione
Fonte di
(programmazione/progettazi finanziament
one/attuazione/collaudo)
o

Proprietà

Destinazione
d'uso

Ord. 38

CULTO

Programmazione

Diocesi
TERAMOATRI

Ord. 38

CULTO

Programmazione

F.E.C.
(Ministero
dell'Interno)

€ 300.000,00

€ 550.000,00

Ord. 38

€ 200.000,00
Programmazione

Beni culturali

CAMPOTOSTO

AQ

si

Chiesa Di S. Maria Apparente

€ 500.000,00

Programmazione

Ord. 38

Beni culturali

MONTEREALE

AQ

si

Chiesa Di S. Maria Assunta

€ 2.650.000,00

Programmazione

Ord. 38

Beni culturali

PIZZOLI

AQ

si

Chiesa Dei Ss Proto e Giacinto

€ 500.000,00

Programmazione

Ord. 38

Beni culturali

PIZZOLI

AQ

si

Chiesa Abbaziale di S. Lorenzo

€ 1.500.000,00

Programmazione

Ord. 38

Beni culturali

MONTEREALE

AQ

si

Chiesa Santa Maria Ad Nives
(Parrocchiale)

Beni culturali

CAGNANO
AMITERNO

AQ

si

Chiesa Dei Ss. Cosma e Damiano

Beni culturali

BARETE

AQ

si

Chiesa Di S. Vito

Beni culturali

CAPITIGNANO

AQ

si

Santuario Santa Maria Degli
Angeli

Beni culturali

MONTORIO AL
VOMANO

TE

si

Chiesa Di S. Rocco

TERAMO

TE

Beni culturali

Beni culturali

CAMPLI

Ord. 38

€ 350.000,00
Programmazione
€ 1.200.000,00

Programmazione

Ord. 38

€ 900.000,00

Programmazione

Ord. 38

€ 1.600.000,00

Programmazione

Ord. 38
Ord. 38

€ 950.000,00
Programmazione

TE

si

si

CATTEDRALE DI S. MARIA
ASSUNTA

€ 2.000.000,00

Chiesa Di S. Maria In Platea

€ 1.200.000,00

Ord. 38
Programmazione
Ord. 38
Programmazione

Beni culturali

CAMPLI

TE

si

Chiesa Di S. Giovanni Battista

Ord. 38

€ 650.000,00
Programmazione

Beni culturali

MONTEREALE

AQ

si

Chiesa Di S. Giovanni Battista

TOTALE

€ 650.000,00

€ 15.700.000,00

Programmazione

Ord. 38

Diocesi
TERAMOATRI
Diocesi
L'AQUILA
Diocesi
L'AQUILA
Diocesi
L'AQUILA
Diocesi
L'AQUILA
Parrocchia
di S. Maria
ad Nives
Diocesi
L'AQUILA
Diocesi
L'AQUILA
Diocesi
L'AQUILA
Diocesi
TERAMOATRI
Diocesi
TERAMOATRI
Diocesi
TERAMOATRI
Diocesi
TERAMOATRI
Diocesi
L'AQUILA

CULTO
CULTO
CULTO
CULTO
CULTO
CULTO
CULTO
CULTO
CULTO
CULTO

CULTO

CULTO

CULTO
CULTO

