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DECRETO N. 62/S.M.E.A.      DEL 22 APRILE 2022 
 
 
STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE 

DELLA REGIONE ABRUZZO 
 
   
AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 26.08.2016. – 
Convenzione quadro tra Regione Abruzzo e Strutture socio-sanitarie - CIG di Convenzione: 6873295676 – 
A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila - Pagamento fatture pervenute alla data del 14.04.2022.  

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato 
dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in 
conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo in data 24.08.2016; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016 con oggetto “Estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori 
eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.10.2016 con la quale sono stati ulteriormente estesi gli effetti 
dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, in conseguenza 
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, recante «Primi 
interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle 
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; che dispone: 
- all’Art. 1 (Coordinamento degli interventi) “Per le motivazioni di cui in premessa, il Capo del Dipartimento 
della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione 
emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti 
attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall’evento sismico… 
omissis” 
- all’Art. 2 (Modello operativo) comma 1 “il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il 
coordinamento degli interventi di cui all’Art. 1 mediante l’istituzione, con proprio provvedimento, di una 
Direzione di Comando e Controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata in funzioni di supporto, sono 
rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni 
interessate” ed al comma 2 “La Dicomac promuove l’attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile e opera in raccordo con i Centri operativi e di coordinamento 
attività sul territorio”; 
 
VISTO il Decreto del Dipartimento della protezione civile n. 2624 del 28 agosto 2016 concernente la 
composizione ed il funzionamento della Direzione di Comando e Controllo ai sensi dell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 555 del 30.08.2016, con oggetto “Emergenza sisma che ha 
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 – Adempimenti 
conseguenziali”, stabilisce al comma 2 “di istituire, in conformità a quanto stabilito nella riunione di insediamento 
della Dicomac, il Centro Operativo regionale (COR) presso la Sala Operativa della protezione Civile della 
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Regione Abruzzo articolato in funzioni di supporto. Coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, 
Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio 
Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile e composto dal 
personale regionale, delle Prefetture, degli EE.LL. e delle strutture operative regionali coinvolti nell’evento 
sismico”;  
 
VISTE:  
- la Determinazione Direttoriale n. 99/DPC del 30.08.2016 con oggetto: “Emergenza Sisma che ha colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 composizione e funzionamento del 
Centro Operativo Regionale in attuazione della D.G.R. n. 555 del 30.08.2016”, con la quale si è inteso dare 
piena e immediata operatività al COR attraverso l’istituzione di funzioni e l’assegnazione di personale; 

- la nota di indirizzo COR prot. n. RA/36304 del 12.09.2016 con la quale sono state definite le attribuzioni delle 
singole Funzioni e specificate le competenze della Funzione di Coordinamento, Rapporti con i territori colpiti e 
Segreteria di Supporto, deputata alla gestione della contabilità speciale aperta ai sensi dell’art. 4, comma 2 
dell’OCDPC n. 388 del 26.08.2016; 

- il Decreto COR n. 40 del 23.02.2017 con oggetto: “Emergenza Sisma cha ha colpito il territorio delle Regioni 
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 - Composizione e 
funzionamento del COR in attuazione della D.G.R. n. 23 del 26 gennaio 2017”; 

 
TENUTO CONTO che  
- lo stesso Decreto COR n. 40 del 23.02.2017 istituisce le funzioni ed assegna alle stesse compiti e personale 

individuando nella funzione di Segreteria di Coordinamento, la struttura deputata alla gestione della contabilità 
speciale aperta ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’OCDPC n. 388 del 26.08.2016; 

- con D.G.R. n. 23 del 6.01.2017 si è provveduto a nominare Coordinatore COR il Dott. Antonio Iovino, 
Dirigente del Servizio Programmazione Attività di P.C.; 

 
VISTA la D.G.R. n. 316 del 18.05.2018 avente ad oggetto: “Sisma Centro Italia 2016/2017 e post emergenze di 
Protezione Civile Regione Abruzzo. Provvedimenti” con la quale si è disposto: 
- di autorizzare il Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi 
dell’art. 11 della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i. ad istituire una Struttura organizzativa temporanea denominata 
“Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali”; 
-di indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della costituenda Struttura confermando al 
medesimo la titolarità delle contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017), n. 6021 (OCDPC 
388/2016) e n. 6050 (OCDPC 441/2017); 
- omissis…; 
- omissis…; 
- omissis…; 
- omissis…; 
-di far constare che il Centro Operativo Regionale istituito a seguito del sisma che ah colpito il Centro Italia il 24 
agosto 2016 con Delibere di Giunta regionale n. 555 del 30.08.2016 e D.G.R. n. 23 del 26.01.2017, cesserà la 
propria funzione all’atto dell’insediamento della nuova Struttura di Missione; 
- omissis…. 
 
VISTA, altresì, la D. G. R. n. 554 del 01.08.2018 avente ad oggetto “Sisma Centro Italia 2016/2017 e post 
emergenze di Protezione Civile Regione Abruzzo. D. G. R. del 18 maggio 2018, n. 316 – Integrazioni” con la 
quale si è disposto: 
- di trasferire alla Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali, a far data 
dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza 
al 31 dicembre 2018 ed in considerazione di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. del 29 maggio 2018, n. 55 
convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, L. 24 luglio 2018, n. 189, ovvero della possibilità di ulteriore 
proroga da parte del Consiglio dei Ministri con propria Deliberazione per un periodo complessivo di ulteriori 
dodici mesi; 
- omissis…; 
- omissis…; 
- omissis…. 
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RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 168/DPC del 20/08/2018 avente ad oggetto: “Sisma Centro 
Italia 2016/2017 e post emergenze di Protezione Civile Regione Abruzzo. Delibera di Giunta Regionale n. 316 del 
18 maggio 2018 integrata con Deliberazione n. 554 del 1 agosto 2018. Istituzione di struttura temporanea ai sensi 
dell’articolo 11 della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i. denominata “Struttura di Missione per il superamento 
Emergenze di Protezione Civile Regionali” con la quale si è disposto di: 
-istituire con decorrenza 20 agosto 2018, la Struttura organizzativa temporanea denominata “Struttura di Missione 
per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali” al fine di assicurare il completamento del processo 
di gestione dell’emergenza sisma Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese 
riguardante le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017), 6021 (OCDPC 388/2016) e 6050 
(OCDPC 441/2017) riferite rispettivamente a: eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio 
regionale nei mesi di febbraio marzo 2015; eventi sismici del 24 agosto,  26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017; 
eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese 
di gennaio 2017 con ambito di attuazione i territori non ricompresi nel cratere sismico; 
-di prendere atto, così come stabilito dalla Giunta regionale con deliberazioni nn. 316 e 554 del 2018 con 
decorrenza 20 agosto 2018, che il Soggetto Attuatore della Struttura è il Dott. Antonio Iovino; 
 
VISTO il Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il 
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” che all’Art. 1 dispone la proroga 
fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza nei territori dell'Italia centrali colpiti dal sisma del 2016, in 
scadenza il 31 dicembre 2019; 
 
VISTO, altresì, il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 avente ad oggetto: “Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell'economia” che all’art. 57 comma 1 denominato “Disposizioni in materia di eventi sismici” dispone la 
proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nei territori dell'Italia centrali colpiti dal sisma del 
2016, in scadenza il 31 dicembre 2020; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 1 commi 449 e 450 della Legge di Bilancio 2022 n. 234, definitivamente approvata dal 
Parlamento in data 30 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la proroga del comma 4 dell’art. 1 del D. L. 
189/2016 alla data del 31 dicembre 2022; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta regionale n. 671 del 11.11.2019 avente ad oggetto: “Struttura di 
Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali. Provvedimenti” con la quale si è 
disposto: 
- di individuare nell’Ing. Silvio Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, il Soggetto 

Attuatore della Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali, assegnando 
al medesimo la titolarità delle contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017), 6021 (OCDPC 
338/2016) e 6050 (OCDPC 441/2017 – DPCM 27.02.2019) riferite rispettivamente a: eccezionali eventi 
meteorologici che hanno interessato il territorio regionale nei mesi febbraio marzo 2015; eventi sismici del 24 
agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017; eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio 
regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 con ambito di attuazione i territori non 
ricompresi nel cratere sismico; 

- di precisare che alla S.M.E.A. è attribuita la gestione delle procedure di contribuzione in favore dei soggetti 
privati ed attività economiche e produttive afferenti gli eccezionali eventi meteorologici sopra menzionati, la cui 
attuazione risulta normata dalle OCDPC 372/2016 e s.m.i. e n. 544/2018; 

- di individuare come Vicario e/o sostituto del Soggetto Attuatore, con potere di firma in caso di assenza o 
impedimento dello stesso, il Dott. Sabatino Belmaggio, Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di 
Protezione Civile; 

- omissis …; 
 
VISTO il Decreto SMEA n. 29 del 14.02.2020 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016/2017 e post emergenze di 
Protezione Civile Regione Abruzzo. Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile 
Regionali – SMEA istituita con D.G.R. n. 316/2018 integrata con D.G.R. n. 554/2018. Riorganizzazione della 
struttura in attuazione della D.G.R. 671 del 11.11.2019” con il quale si è disposto: 
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1. di confermare, approvandola, l’assegnazione del personale alla Struttura di Missione per il superamento 
Emergenze di protezione Civile Regionali – SMEA e di integrarlo conformemente al modello organizzativo 
indicato nell’allegato A) al presente atto; 

2. di precisare che tutte le attribuzioni connesse all’emergenza in atto richiedono un impegno trasversale delle 
risorse umane tra le diverse Aree della SMEA e che l’assegnazione alle medesime risulta riferita alle mansioni 
da svolgere principalmente; 

3. di confermare, per quanto non modificato con il presente atto, il contenuto del Decreto n. 107/SMEA/2019 e 
dei Decreti del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/2017 e n. 7/2018; 

4. omissis…; 
 
VISTO il Decreto SMEA n. 45 del 07.03.2020 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016/2017 e post emergenze di 
Protezione Civile Regione Abruzzo. Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile 
Regionali – SMEA istituita con D.G.R. n. 316/2018 integrata con D.G.R. n. 554/2018. Riorganizzazione della 
struttura in attuazione della D.G.R. 671 del 11.11.2019”. Integrazioni a seguito di emergenza sanitaria.” con il 
quale si è disposto: 
1. di confermare, approvandola, l’assegnazione del personale alla Struttura di Missione per il superamento 
Emergenze di Protezione Civile Regionali – SMEA e di integrarlo conformemente al modello organizzativo 
indicato nell’allegato A) al presente atto; 
2. omissis …; 
3. omissis …; 
4. omissis …; 
5. di confermare, per quanto non modificato con il presente atto, il contenuto del Decreto n. 29/SMEA/2020 e dei 
Decreti del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/2017 e n. 7/2018; 
6. omissis…; 
 
CONSIDERATO che alla luce delle previsioni di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile: 
- le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno provveduto, in raccordo con i Comuni interessati, 

all’attivazione delle procedure necessarie per assicurare un’adeguata ospitalità agli aventi diritto presso strutture 
alberghiere all’uopo disponibili, anche al di fuori del territorio comunale o regionale di provenienza; 

- la Regione Abruzzo in data 08.09.2016 ha sottoscritto la “Convenzione quadro tra Regione Abruzzo, Regione 
Lazio, Regione Marche, Regione Umbria - Anci, Associazioni maggiormente rappresentative delle strutture 
alberghiere”; 

 
CONSTATATO che: 
- sin dai primi giorni di settembre i Comuni si sono attivati per il  trasferimento in strutture ricettive degli sfollati; 
- in attuazione degli indirizzi dettati dalla DICOMAC - Direzione Comando e Controllo della Protezione Civile 

Nazionale gli stessi Comuni hanno proceduto, nel mese di ottobre, alla chiusura dei campi tenda di accoglienza 
delle popolazioni colpite dal sisma, invitando gli occupanti ad accettare soluzioni alternative quali la 
sistemazione temporanea in strutture alberghiere; 

- nella giornata del 18.01.2017, un intenso sciame sismico ha generato molteplici scosse di magnitudo superiore al 
V grado della scala Richter che hanno colpito i territori delle provincie di L’Aquila, Teramo e dei Comuni 
limitrofi; 

- in conseguenza degli eventi sismici del 18 gennaio e degli eccezionali fenomeni meteorologici, il Consiglio dei 
Ministri del 20.01.2017 ha deliberato l’ulteriore estensione della dichiarazione dello “Stato di Emergenza”; 

- in data 9.02.2017, il Consiglio dei Ministri del 10.02.2017 ha approvato il Decreto Legge recante “Disposizioni 
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017; 

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10.02.2017 è stato prorogato lo stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo il 24.08.2016, il 26 – 30.10.2016 e il 18.01.2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che 
hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla II decade del mese di gennaio 2017 per 
ulteriori sei mesi; 

 
PRESO ATTO che a causa dello stato di emergenza è stata predisposta e sottoscritta fin dall’08 settembre 2016 
una Convenzione-quadro tra Regione Abruzzo, Regione Lazio, Regione Marche, Regione Umbria, ANCI, 
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Associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere per garantire l’ospitalità alberghiera di 
cittadini la cui abitazione è risultata inagibile; 
 
RILEVATO altresì che si è reso necessario organizzare anche l’ospitalità di persone appartenenti a categorie 
protette bisognose di particolari cure (persone anziane totalmente o parzialmente disabili, non o parzialmente 
autosufficienti, allettati, ecc.), per le quali sono richiesti interventi di tutela adeguati alle condizioni dei singoli 
individui, non erogabili dalle strutture ricettive già convenzionate; 
 
EVIDENZIATO che tale esigenza ha portato alla predisposizione, sulla base dei contenuti dell’accordo con le 
strutture ricettive, di una Convenzione-quadro con le strutture socio-sanitarie in grado di erogare un’adeguata 
ospitalità alle su citate categorie; 
 
DATO ATTO che in considerazione dell’urgenza di garantire tale accoglienza si è celermente proceduto alla 
sottoscrizione di alcune convenzioni, sottolineando che sono ipotizzabili ulteriori adesioni; 
 
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile n. 
UC/TERAG16/0056219 del 24.10.2016 “Integrazione allegato alla nota UC/TERAG16/0055826 del 21.10.2016 
Rimborso spese accoglienza in strutture sociosanitarie”; 
 
RICHIAMATI nella loro totalità i Decreti C.O.R.: 
- n. 14 del 28.10.2016 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 

26.08.2016 - Previsione delle risorse da destinare ai pagamenti relativi all’assistenza alla popolazione” parte 
integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si dispone lo stanziamento finanziario necessario a far 
fronte alle ingenti esigenze connesse all’assistenza alla popolazione per un importo presumibile di € 
1.500.000,00 per il periodo dal 24.08.2016 al 31.12.2016 e che la predetta somma graverà, sui fondi della 
contabilità speciale di cui all’ OCDPC n. 388 del 26.08.2016 assegnati alla Regione Abruzzo;  

- n. 36 del 23.02.2017 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 
26.08.2016 – Ulteriore previsione delle risorse da destinare ai pagamenti relativi all’assistenza della 
popolazione” parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si dispone l’ulteriore stanziamento 
finanziario necessario a far fronte alle ingenti esigenze connesse all’assistenza alla popolazione per un importo 
presumibile di € 1.500.000,00 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.05.2017 e che la predetta somma graverà, sui 
fondi della contabilità speciale di cui all’ OCDPC n. 388 del 26.08.2016 assegnati alla Regione Abruzzo;  

- n. 71 del 30.03.2017 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 
26.08.2016 – Ulteriore previsione delle risorse da destinare ai pagamenti relativi all’assistenza della 
popolazione” parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si dispone che l’ulteriore stanziamento 
finanziario necessario a far fronte alle ingenti esigenze connesse all’assistenza alla popolazione rappresentate in 
premessa ammonta presumibilmente ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per il periodo dal 01.04.2017 al 
31.08.2017 e che la predetta somma graverà, sui fondi della contabilità speciale di cui all’ OCDPC n. 388 del 
26.08.2016 assegnati alla Regione Abruzzo;  

- n. 197 del 21.07.2017 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 
26.08.2016 – Ulteriore previsione delle risorse da destinare ai pagamenti relativi all’assistenza della 
popolazione” parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si dispone che l’ulteriore stanziamento 
finanziario necessario a far fronte alle ingenti esigenze connesse all’assistenza alla popolazione rappresentate in 
premessa ammonta presumibilmente ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per il periodo dal 01.06.2017 al 
31.09.2017 e che la predetta somma graverà, sui fondi della contabilità speciale di cui all’ OCDPC n. 388 del 
26.08.2016 assegnati alla Regione Abruzzo; 

- n. 318 del 22.09.2017 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 
26.08.2016 – Ulteriore previsione delle risorse da destinare ai pagamenti relativi all’assistenza della 
popolazione” parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si dispone che l’ulteriore stanziamento 
finanziario necessario a far fronte alle ingenti esigenze connesse all’assistenza alla popolazione rappresentate in 
premessa ammonta presumibilmente ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per il periodo dal 01.08.2017 al 
28.02.2018 e che la predetta somma graverà, sui fondi della contabilità speciale di cui all’ OCDPC n. 388 del 
26.08.2016 assegnati alla Regione Abruzzo; 

- n. 26 del 06.02.2018 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 
26.08.2016 – Ulteriore previsione delle risorse da destinare ai pagamenti relativi all’assistenza della 
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popolazione” parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si dispone che l’ulteriore stanziamento 
finanziario necessario a far fronte alle ingenti esigenze connesse all’assistenza alla popolazione rappresentate in 
premessa ammonta presumibilmente ad euro 9.000.000,00 (novemilioni/00) fino al 31.08.2018 e che la predetta 
somma graverà, sui fondi della contabilità speciale di cui all’ OCDPC n. 388 del 26.08.2016 assegnati alla 
Regione Abruzzo; 

- n. 276 S.M.E.A. del 16.11.2018 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 
388 del 26.08.2016. – Ulteriore previsione delle risorse da destinare ai pagamenti relativi all’assistenza alla 
popolazione” parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si dispone che l’ulteriore stanziamento 
finanziario necessario per far fronte alle ingenti esigenze connesse all’assistenza alla popolazione rappresentate 
in premessa ammonta presumibilmente ad euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) fino al 31.12.2018 
e che la predetta somma graverà, sui fondi della contabilità speciale di cui all’ OCDPC n. 388 del 26.08.2016 
assegnati alla Regione Abruzzo; 

- n. 47/S.M.E.A. del 07.03.2019 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 
del 26.08.2016. – Ulteriore previsione delle risorse da destinare ai pagamenti relativi all’assistenza alla 
popolazione” parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si dispone che l’ulteriore stanziamento 
finanziario necessario per far fronte alle ingenti esigenze connesse all’assistenza alla popolazione rappresentate 
in premessa ammonta presumibilmente ad euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) fino al 31.12.2019 e che la 
predetta somma graverà, sui fondi della contabilità speciale di cui all’ OCDPC n. 388 del 26.08.2016 assegnati 
alla Regione Abruzzo; 

- n. 228/S.M.E.A. del 09.12.2019 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 
388 del 26.08.2016. – Ulteriore previsione delle risorse da destinare ai pagamenti relativi all’assistenza alla 
popolazione” parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si dispone che l’ulteriore stanziamento 
finanziario necessario per far fronte alle ingenti esigenze connesse all’assistenza alla popolazione rappresentate 
in premessa ammonta presumibilmente ad euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) fino al 31.07.2020 e che la 
predetta somma graverà, sui fondi della contabilità speciale di cui all’ OCDPC n. 388 del 26.08.2016 assegnati 
alla Regione Abruzzo; 

- n. 117/S.M.E.A. del 03.05.2021 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 
388 del 26.08.2016. – Ulteriore previsione delle risorse da destinare ai pagamenti relativi all’assistenza alla 
popolazione” parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si dispone che l’ulteriore stanziamento 
finanziario necessario per far fronte alle ingenti esigenze connesse all’assistenza alla popolazione rappresentate 
in premessa ammonta presumibilmente ad euro 5.300.000,00 (cinquemilionitrecentomila/00) fino al 31.12.2021 
e che la predetta somma graverà, sui fondi della contabilità speciale di cui all’ OCDPC n. 388 del 26.08.2016 
assegnati alla Regione Abruzzo; 

- n. 2/S.M.E.A. del 07.01.2022 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 
del 26.08.2016. – Previsione ulteriori risorse da destinare ai pagamenti relativi all’assistenza alla popolazione” 
parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si dispone che l’ulteriore stanziamento finanziario 
necessario per far fronte alle ingenti esigenze connesse all’assistenza alla popolazione rappresentate in premessa 
ammonta presumibilmente ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) fino al 31.12.2022 e che la predetta somma 
graverà, sui fondi della contabilità speciale di cui all’ OCDPC n. 388 del 26.08.2016 assegnati alla Regione 
Abruzzo; 

 
RICHIAMATO nella sua totalità il Decreto COR n. 156 del 19.06.2017 con oggetto: “Sisma Centro Italia 2016. 
Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 26.08.2016. – Approvazione della “CONVENZIONE QUADRO 
TRA REGIONE ABRUZZO E STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 
– erogazioni finanziarie” con il quale si dispone: 
1 . di approvare la “CONVENZIONE QUADRO TRA REGIONE ABRUZZO E STRUTTURE SOCIO-

SANITARIE - EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA” allegata come parte integrante e sostanziale al 
presente atto; 

2 . di stabilire che le erogazioni finanziarie debbano avvenire previa acquisizione della documentazione contabile 
probante, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Struttura, ai sensi e per gli effetti del DPR 
445/2000, da allegare al provvedimento di pagamento come parte integrante e sostanziale; 

3 . di precisare che le spese relative  gravano sui fondi della contabilità speciale n. 6021 assegnati alla Regione 
Abruzzo ai sensi dell’ OCDPC n. 388 del 26.08.2016; 

4 . di stabilire che la competente Funzione  di Coordinamento, Rapporti con i territori colpiti e Segreteria di 
Supporto provveda a tutti gli adempimenti di natura contabile connessi all’assistenza alla popolazione; 
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5 . di disporre che il Responsabile della Spesa della Protezione Civile provveda, d’intesa con la Funzione 
Informatica del COR, a tutti gli adempimenti per un sollecito iter della pratica. 

 
PRECISATO che la “Convenzione Quadro tra Regione Abruzzo e Strutture socio-sanitarie - Emergenza Sisma 
Centro Italia” all’art. 2 commi 5 e 6 prevede: 
5. Il prezzo tabellare previsto di € 40,00 oneri di legge inclusi, comprende la quota sociale o franchigia posta a 
carico di famiglie terremotate o di parenti per il costo di assistenza del congiunto ricoverato;  
6. Il COR della Regione Abruzzo procederà al rimborso delle rette in favore della RSA per i soli giorni di effettiva 
permanenza, a far data dall’ingresso, nei limiti della sola spesa sociale, al netto della eventuale quota sanitaria a 
carico della Regione, sulla scorta di apposita fattura redatta secondo le modalità di cui all’art. 3 della 
Convenzione; 

 
TENUTO CONTO della disponibilità delle strutture assistenziali aderenti alla Convenzione che, sin dai primi 
giorni di criticità, hanno accolto gli sfollati provenienti dai Comuni abruzzesi, adeguando dotazioni e personale 
alle sopravvenute esigenze; 
 
VISTA la Convenzione all’uopo stipulata ed in particolare - Convenzione Regione Abruzzo – A.S.L. n. 1 
Avezzano – Sulmona - L’Aquila - stipulata in data 09.05.2017; 
 
RILEVATO che la predetta Convenzione all’art. 3 - comma 4 stabilisce che i pagamenti avvengano entro il 
termine massimo di 60 giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture, previa verifica del prezzo praticato; 
 
VISTI i documenti di spesa emessi dalla Struttura socio sanitaria così come sotto rappresentati:  
 
STRUTTURA CIG FATTURA DATA IMPONIBILE IVA TOTALE 

A.S.L. n. 1 
Avezzano – 
Sulmona – 
L’Aquila 

 
7097814567 

 
A/2022/467 

 
31/03/2022 

 
€ 1.936,88 

 
- 
 

 
€ 1.936,88 

A.S.L. n. 1 
Avezzano – 
Sulmona – 
L’Aquila 

 
7097814567 

 
A/2022/468 

 
31/03/2022 

 
€ 1.749,44 

 
- 

 
€ 1.749,44 

A.S.L. n. 1 
Avezzano – 
Sulmona – 
L’Aquila 

 
7097814567 

 
A/2022/470 

 
31/03/2022 

 
€ 1.936,88 

 
- 

 
€ 1.936,88 

A.S.L. n. 1 
Avezzano – 
Sulmona – 
L’Aquila 

 
7097814567 

 
A/2022/472 

 
31/03/2022 

 
€ 1.874,40 

 
- 

 
€ 1.874,40 

A.S.L. n. 1 
Avezzano – 
Sulmona – 
L’Aquila 

 
7097814567 

 
A/2022/475 

 
31/03/2022 

 
€ 1.936,88 

 
- 

 
€ 1.936,88 

A.S.L. n. 1 
Avezzano – 
Sulmona – 
L’Aquila 

 
7097814567 

 
A/2022/479 

 

 
31/03/2022 

 
€ 1.874,40 

 
- 

 
€ 1.874,40 

A.S.L. n. 1 
Avezzano – 
Sulmona – 
L’Aquila 

 
7097814567 

 
A/2022/481 

 

 
31/03/2022 

 
€ 1.536,88 

 
- 

 
€ 1.536,88 
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A.S.L. n. 1 
Avezzano – 
Sulmona – 
L’Aquila 

 
7097814567 

 
A/2022/482 

 
31/03/2022 

 
€ 696,88 

 
- 
 

 
€ 696,88 

A.S.L. n. 1 
Avezzano – 
Sulmona – 
L’Aquila 

 
7097814567 

 
A/2022/483 

 
31/03/2022 

 
€ 674,40 

 
- 
 

 
€ 674,40 

A.S.L. n. 1 
Avezzano – 
Sulmona – 
L’Aquila 

 
7097814567 

 
A/2022/484 

 
31/03/2022 

 
€ 696,88 

 
- 
 

 
€ 696,88 

A.S.L. n. 1 
Avezzano – 
Sulmona – 
L’Aquila 

 
7097814567 

 
A/2022/485 

 
31/03/2022 

 
€ 674,40 

 
- 
 

 
€ 674,40 

A.S.L. n. 1 
Avezzano – 
Sulmona – 
L’Aquila 

 
7097814567 

 
A/2022/486 

 
31/03/2022 

 
€ 696,88 

 
- 
 

 
€ 696,88 

TOTALE € 16.285,20 - € 16.285,20 

 
EVIDENZIATO che i suddetti documenti di spesa sono esenti ai sensi dell’art. 10 n. 18 del D.P.R. n. 633/72; 
 
DATO ATTO che tutta la documentazione giustificativa relativa al presente atto, in originale, è conservata agli 
atti a cura del Responsabile della spesa della Struttura di Missione S.M.E.A., Allegato A alla determinazione 
direttoriale n. 168/DPC del 20.08.2018; 
 
RITENUTO di procedere alla liquidazione di quanto fatturato (riferimento fatture pervenute alla data del 
14.04.2022) e, quindi, al pagamento della somma complessiva di € 16.285,20 a valere sulla contabilità speciale n. 
6021 intestata a “DIR DIP OP R.ABRUZZO – O.388-16”, come di seguito specificato: 
- € 16.285,20 in favore della Struttura socio-sanitaria A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila – Via Saragat 

67100 L’Aquila P. IVA 01792410662 sul conto dedicato comunicato dal legale rappresentante della Struttura, 
secondo le modalità di cui all’art.3 della legge n. 136/2010; 

 

DATO ATTO che ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 si provveduto a richiedere, per la ditta 

affidataria del servizio, il Codice Identificativo Gare “CIG derivato”, così come riportato nella precedente 

tabella; 

 

per quanto proposto dal Responsabile di Area e per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si 
richiamano nel presente dispositivo 

DISPONE 
 

1. di procedere alla liquidazione e pagamento dell’importo di € 16.285,20 di cui alle fatture emesse dalla 
Struttura socio-sanitaria sopra descritta relative al servizio in argomento pervenute fino alla data del 
14.04.2022; 

 
2. di autorizzare la Tesoreria dello Stato di L’Aquila a pagare la somma complessiva di € 16.285,20 a valere sulla 

contabilità speciale n. 6021 intestata a “DIR DIP OP R.ABRUZZO – O.388-16 come di seguito specificato:  
 
- € 16.285,20 in favore della Struttura socio-sanitaria A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila – Via Saragat 

67100 L’Aquila P. IVA 01792410662 sul conto di Tesoreria Unica Conto TU: 0306563 con causale: Saldo 
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fatture n. A/2022/467, n. A/2022/468, n. A/2022/470, n. A/2022/472, n. A/2022/475, n. A/2022/479, n. 
A/2022/481, n. A/2022/482, n. A/200/483, n. A/2022/484, n. A/2022/485 e n. A/2022/486 del 31.03.2022; 

 

3. di precisare che è stata accertata d’ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Struttura socio-sanitaria 
A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila; 

 
4. di precisare che non si procederà alla verifica Equitalia in applicazione di quanto precisato con la Circolare n. 

22/RGS del 2008; 
 
5. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativi 

all’Amministrazione Aperta. 
 
 

                Il Soggetto Attuatore S.M.E.A. 
                                    

                        (Ing. Silvio Liberatore) 
 
 
 
 
             L’Estensore               Il Responsabile Area  

     (Dott. Gustavo Bafile)                   (Dott.ssa Antonella De Felice) 
 

__________________________      ___________________________ 
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