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LE MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189 E LE 
NOVITÀ  INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148 ,  

DALLA LEGGE DI BILANCIO N. 205 DEL  27 DICEMBRE 2017  E 
 DALL’ORDINANZA N. 46 DELL’ 11 GENNAIO 2018 

  



Euro  284.874.762,27 



FINANZIAMENTO INTERVENTI IMPORTO COMPLESSIVO 

ORD. 14/2017 – Scuole 4  €                             21.000.000,00  

ORD. 23/2017 – Chiese 20  €                               4.089.500,00  

ORD. 27/2017 – ERP 12  €                               8.652.318,13  

ORD. 32/2017 – Chiese 18  €                               4.920.500,00  

ORD. 33/2017 – Scuole 21  €                             30.378.443,75  

ORD. 37/2017 – OOPP 44  €                             30.265.247,61  

ORD. 38/2017 – Chiese 15  €                             15.000.000,00  

NUOVO PIANO - Scuole 32  €                             52.000.000,00  

NUOVO PIANO - OOPP 49  €                             45.532.000,00  

NUOVO PIANO – ERP 22  €                             16.277.572,78  

NUOVO PIANO – Chiese 78  €                             35.000.000,00  

NUOVO PIANO – Dissesti 18  €                               6.728.450,00  

NUOVO PIANO – Demanio 7  €                               1.976.000,00  

Totale complessivo 340  €                           271.820.032,27  

ULTERIORI Opere Pubbliche 5  €                               8.254.730,00  

DONAZIONI 
 

 €                               4.800.000,00  

TOTALE 345  €                           284.874.762,27 

 



TIPOLOGIA INTERVENTI IMPORTO COMPLESSIVO 

SCUOLE 57  €                  103.378.443,75  

OPERE PUBBLICHE - Municipi e Palazzi Comunali 20  €                    19.594.751,87  

OPERE PUBBLICHE - Cimiteri 13  €                    13.502.052,00  

OPERE PUBBLICHE - Caserme 2  €                       1.341.016,00  

OPERE PUBBLICHE - Altri Interventi 48  €                    35.083.427,74  

ATER / ERP 34  €                    24.929.890,91  

LUOGHI DI CULTO - Proprietà Pubblica 9  €                       4.776.000,00  

LUOGHI DI CULTO - Diocesi 131  €                    59.010.000,00  

DISSESTI 19  €                       8.228.450,00  

DEMANIO 7  €                       1.976.000,00  

Totale complessivo 340  €                  271.820.032,27  

 



COMUNE INTERVENTI  IMPORTO COMPLESSIVO  

Area 1 241  €  178.668.095,77  

Arrone 3  €                          761.645,14  

Cascia 36  €                    25.261.349,94  

Cerreto di Spoleto 19  €                      9.064.925,00  

Ferentillo 8  €                      2.771.350,00  

Montefranco 1  €                          770.000,00  

Monteleone di Spoleto 8  €                      5.861.000,00  

Norcia 55  €                    67.949.160,82  

Poggiodomo 3  €                          696.600,00  

Polino 3  €                          142.300,00  

Preci 37  €                    23.725.338,68  

S. Anatolia di Narco 8  €                      2.865.400,00  

Scheggino 9  €                      2.243.000,00  

Sellano 7  €                      2.620.150,00  

Spoleto 33  €                    30.463.276,19  

Vallo di Nera 11  €                      3.472.600,00  

 

COMUNE INTERVENTI  IMPORTO COMPLESSIVO  

Area 2 99  €     93.151.936,50  

Alviano 1  €                          390.000,00  

Assisi 4  €                      6.450.000,00  

Bastia Umbra 1  €                          448.875,00  

Bettona 1  €                          400.000,00  

Bevagna 6  €                      3.837.887,50  

Campello sul Clitunno 3  €                          649.800,00  

Cannara 3  €                      2.293.125,00  

Castel Ritaldi 1  €                            16.030,00  

Citerna 2  €                          250.384,00  

Città di Castello 3  €                      7.200.000,00  

Collazzone 1  €                          550.000,00  

Costacciaro 1  €                          483.875,00  

Foligno 14  €                    23.866.987,50  

Giano dell'Umbria 4  €                      3.872.000,00  

Guaaldo Tadino 1  €                          858.000,00  

Gualdo Cattaneo 4  €                      1.301.260,00  

Guardea 2  €                      1.093.720,00  

Gubbio 3  €                      1.991.900,00  

Marsciano 2  €                          245.222,00  

Massa Martana 4  €                      1.169.000,00  

Montecastello di Vibio 1  €                          200.000,00  

Montecastrilli 2  €                          570.550,00  

Montefalco 3  €                          898.288,00  

Montone 1  €                          219.690,00  

Narni 2  €                          587.900,00  

Nocera Umbra 2  €                      3.340.000,00  

Penna in Teverina 1  €                          163.300,00  

Perugia 8  €                    19.377.212,50  

Scheggia e Pascelupo 1  €                          195.500,00  

Spello 1  €                          326.600,00  

Stroncone 2  €                          565.330,00  

Terni 2  €                          482.112,50  

Todi 5  €                      6.306.987,50  

Trevi 2  €                      1.321.900,00  

Umbertide 1  €                            98.500,00  

Valtopina 4  €                      1.130.000,00  



Articolo 2. Funzioni del Commissario straordinario e dei vice 
commissari. 

Comma 2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli 

di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante 

procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui 

all'articolo 34 del presente decreto. Agli oneri derivanti all’affidamento degli incarichi di 

progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, 

del presente decreto. 

Modifica all’art. 2 comma 2-bis  del decreto legge 189/2016 

Oneri derivanti da incarichi tecnici. Viene introdotta la copertura finanziaria da parte 

del Commissario di tutti gli oneri tecnici riferiti alle OO. PP. derivanti da affidamenti 

esterni con imputazione alla contabilità speciale di cui all’articolo 4 del medesimo 

decreto legge. 

LE MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189 E LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 
148  , DALLA LEGGE DI BILANCIO N. 205 DEL  27 DICEMBRE 2017 E DALL’ORDINANZA N. 46 DEL 11 GENNAIO 2018 



Articolo 34. Qualificazione dei professionisti. 

Comma 5 - Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività 
tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto 
dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento 
per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 
milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. 
Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le 
modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una 
graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al 
professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere  riconosciuto 
un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima 
del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. 

LE MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189 E LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 
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Modifica al comma 5 dell’art. 34 
A seguito della modifica le stazioni apparlanti dovranno calcolare le parcelle per le spese 
tecniche riferite alla ricostruzione pubblica ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 
2016 (c.d. D.M. tariffe) mentre il tetto delle percentuali massime stabilito dall’arti 34 vale 
per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione esclusivamente privata. 



Ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017 

Articolo 7 Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017  
1. All’articolo 4 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017, dopo il comma 2 è 
aggiunto in fine il seguente comma: “3. Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati 
a professionisti esterni ai sensi dell’articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l’importo 
a base di gara è determinato nel rispetto dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa 
copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario [ …] 

Già con l’ordinanza 41, emanata prima della 

modifica al d.l. 189/2016, si specifica che le 

stazioni appaltanti per il calcolo 

dell’importo da mettere a base d’asta per le 

gare di progettazione delle Opere Pubbliche 

devono rispettare il Decreto ministeriale 17 

giugno 2016 (c.d. D.M. tariffe) e non più il 

tetto delle percentuali massime stabilite per 

la ricostruzione privata. 

 LE MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189 E LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 
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Ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018 

Articolo 7 Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017 1. Gli articoli 4 e 5 
dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 sono soppressi. 
Articolo 8 Modifiche all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 1. Il comma 3 dell’articolo 
2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell’8 settembre 2017 è soppresso.  

In attuazione alle modifiche apportate con il 
D.L. 148/2017 all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 
sul contributo massimo  per le spese 
tecniche della ricostruzione pubblica, 
l’Ordinanza 46  sopprime gli articoli delle 
Ordinanze 33 e 37 che fissavano la 
percentuale massima del contributo erogato 
dal Commissario straordinario del Governo 
per le attività tecniche. 
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Articolo 14. Ricostruzione pubblica. 
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle 
risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli 
interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del 
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad 
accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, 
attraverso la concessione di contributi a favore:  
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e 
delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione 
della difesa e degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica, delle 
chiese, degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-
artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, anche se formalmente non dichiarate tali ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo   ed 
utilizzati per le esigenze di culto [ …] 
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Modifica all’art. 14 comma 1 lettera a) 

1) Vengono escluse dal novero degli edifici oggetto di Ricostruzione Pubblica le scuole paritarie.  
2) Vengono inserite alla lettera a) comma 1 le strutture sanitarie di proprietà pubblica che prima erano 

ricomprese alla lettera c). 
3) Relativamente agli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, viene specificato che 

rientrano nella ricostruzione pubblica solo le chiese, sia quelle moderne, sia quelle formalmente 
dichiarate di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. N. 
42/2004) sia quelle costruite da più di 70 anni che non hanno il vincolo diretto. 

  
. 



Articolo 14. Ricostruzione pubblica. 
a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, 
per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli 
eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;  
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa 
idraulica e per l'irrigazione; 
c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di 
cui alla lettera a) ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti , fermo 
restando quanto previsto dalla lettera  a in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti ;  
d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e 
individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 
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Modifica all’art. 14 comma 1 lettera c) 
4) Al comma 1 lettera c) si prevede che gli archivi, i musei, le biblioteche e le chiese, sono equiparati 
agli immobili di cui alla lettera a) a prescindere dall’uso pubblico degli stessi ad esclusione degli 
immobili di proprietà di enti ecclesiastici; non sono più menzionate le strutture sanitarie e socio 
sanitarie private ad uso pubblico. 
 
  



Articolo 14. Ricostruzione pubblica. 
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti 
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a: 
a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di 
urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di 
detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, 
articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base 
alla risorse disponibili; 
a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno 
scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale 
attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di 
cui all'articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici 
distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca; 
 b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che 
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili; […] 
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Modifica all’art. 14 comma 2 lettera a) 
5) Il piano delle OO.PP. potrà contenere interventi sulle opere di urbanizzazione solo se danneggiate 
dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi e solo se 
non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici. Non si fa più menzione dei ‘nuclei oggetto 
degli strumenti urbanistici attuativi”. 
 
  
 



Articolo 14. Ricostruzione pubblica. 
[…] c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti 
sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli 
strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per 
dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture; 
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle 
imprese, articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli allegati 1 
e 2; 
e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima 
emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalità previste nell'articolo 28, comma 2;  
f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree 
oggetto degli eventi sismici di cui all’articolo 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di 
collettamento fognario; nel programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della 
sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione  degli itinerari ciclabili e pedonali di 
turismo lento nelle aree. 
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Modifica all’art. 14 comma 2 lettera c) 
 
 6) Al comma 2 lettera c) viene più puntualmente disciplinato il piano di interventi sui dissesti 
idrogeologici.  
 
  



Articolo 14. Ricostruzione pubblica. 

3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per 
l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per 
gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni 
di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 
rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad 
almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto. In 
mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve 
essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi 
dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione 
nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. […] 
3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con 
apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica 
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori 
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente 
periodo, a cura di soggetti attuatori di cui  ll'articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione 
commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo.  
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Introdotto all’art. 14 il comma 3 bis.1 
Tale nuova disposizione prevede che nei piani delle OO.PP. il Commissario può individuare interventi che rivestono 
un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione che potranno essere affidati con la procedura di cui all’art. 63, 
comma 1, del d.lgs 50/2016, almeno 5 operatori economici iscritti all’Anagrafe antimafia degli esecutori secondo la 
procedura dell’art. 14 comma 3 bis. (Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma del Codice dei Contratti sulla base 
del progetto definitivo, con invito ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori 
prevista dall'articolo 30). 

  
 



Articolo 14. Ricostruzione pubblica. 
  
 

3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di 
ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di 
consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed 
interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il 
recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive 
gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all’articolo 4 del 
presente decreto. 
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Introdotto all’art. 14 il comma 3-septies 
Inserito il comma 3-septies che prevede la copertura finanziaria per gli interventi di urbanizzazione e 
consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi 
fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli 
edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma. 
  



Articolo 14. Ricostruzione pubblica. 

4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la 
predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione 
urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario  straordinario ai sensi dell'articolo 5, 
comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono 
procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del 
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del 
presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito 
esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità 
previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della 
necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel 
predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2-bis del presente 
decreto. 
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Modifica all’art. 14 comma 4-bis 
Richiama anche per l’affidamento di incarichi di predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli 
atti di pianificazione e programmazione urbanistica la disposizione che attribuisce il finanziamento 
delle spese tecniche al fondo per la ricostruzione . 
  



Articolo 14. Ricostruzione pubblica. 
 
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al 
comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della 
Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 
dell’articolo 16 del presente decreto approva definitivamente i progetti esecutivi ed 
adotta il decreto di concessione del contributo.  
6. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione 
sono erogati in via diretta. 
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Modifica all’art. 14 comma 5 
Viene stabilito che il parere sui progetti presentati dai soggetti attuatori propedeutico all’approvazione da 
parte del Commissario, viene rilasciato dalla Conferenza permanente ovvero dalla Conferenza regionale. 
  



Articolo 14. Ricostruzione pubblica. 

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli 
interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell’articolo 14 del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto. 
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Regime transitorio 
 

Le modifiche apportate all’art. 14, comma 1 lettere a) e c) non si applicano ai Piani già 
approvati. 



Articolo 15. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle OO.PP. e ai BB. Culturali  

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e 
dei beni culturali, di cui all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: 
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la 

ricostruzione; 
b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
d) l’Agenzia del Demanio; 
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti sottoposti alla giurisdizione dell’ ordinario diocesano di cui alla lettere a) 
dell’articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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L’articolo 15 è integralmente sostituito con moltiplicazione dei soggetti che possono svolgere le 
funzioni di soggetto attuatore 
Soggetti attuatori sono: 
Le Regioni, anche attraverso gli USR;  Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
(nessuna modifica);  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nessuna modifica); l’Agenzia 
del Demanio (nuovo soggetto attuatore); le Diocesi (nuovo soggetto attuatore) per gli immobili di 
proprietà di enti ecclesiastici sottoposti alla sua giurisdizione di cui al comma 1 lettera a) per 
importi inferiori a circa € 5.548.000,00; sopra soglia il soggetto attuatore è il Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo. 



Articolo 15. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche 
e ai beni culturali  

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente di Regione – 
Vicecommissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta 
l’attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche 
in deroga alle previsioni contenute nell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50. 
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del Turismo’’. 
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Solo per gli interventi di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 14 possono essere delegate da 
parte delle Regioni le funzioni di Soggetto Attuatore ai Comuni o agli altri enti locali 
interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell’articolo 38 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 



Articolo 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali. 

3. La Conferenza Permanente, 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; 
a-bis) approva, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i 
progetti predisposti dai soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, ed all’articolo 15, comma 
1, del presente decreto; 
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Introdotta all’art. 16 comma 3 la lettera a-bis) 
 
La Conferenza permanente approva tutti i progetti inseriti nei Piani delle opere 
pubbliche e dei beni culturali  predisposti dai soggetti attuatori oppure dai Comuni, dalle 
unioni dei Comuni, dalle unioni montane e dalle Province, salvo quanto previsto al 
successivo novellato comma 4. 



Articolo 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali. 
4. Per gli interventi privati e per quelli attuati dai soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, 
lettere a) ed e), e 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, 
sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario 
competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti 
o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di 
contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, 
per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 
per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle 
apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.  
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Modifica all’art. 16 comma 4 
Le Conferenze regionali non sono più competenti solo per gli interventi privati ma, in alcuni casi 
anche per l’approvazione degli interventi pubblici. In particolare l’articolo sottrae alla competenza 
della Conferenza Permanente gli interventi attuati dalle  Regioni anche attraverso gli uffici speciali per 
la ricostruzione, dalle Diocesi e dai Comuni e altri Enti Locali delegati ai sensi dell’art. 15 comma 2, 
limitatamente a quelli che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o 
ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. 



Articolo 18. Centrale unica di committenza. 

1. Salvo quanto previsto al 
comma 3, i soggetti attuatori 
di cui all’articolo 15, comma 
1, per la realizzazione degli 
interventi pubblici relativi 
alle opere pubbliche ed ai 
beni culturali propria 
competenza, si avvalgono di 
una Centrale Unica di 
Committenza. 
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Articolo 18. Centrale unica di committenza. 
 
 
2. La centrale unica di committenza è individuata: 
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15, nei soggetti aggregatori 
regionali di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al 
limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9; 
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 15, nell’Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.. 
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L’articolo 18 è integralmente sostituito. 
La centrale unica di committenza è individuata:  
a) per le Regioni o loro delegati, nei soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 
1 del medesimo articolo 9;  
b) per i Ministeri e l’Agenzia del Demanio in Invitalia S.p.a.. 
Nel testo previgente era stata prevista una sola centrale unica di committenza  per tutta la 
ricostruzione pubblica: Invitalia S.p.a.. 



Articolo 18. Centrale unica di committenza. 
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 provvedono in proprio alla 
realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario 
straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli 
Uffici Speciali per la Ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare 
l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 32. 
4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a) ed al 
comma 3 del medesimo articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche 
dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.. 
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Le diocesi provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi 
protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le 
necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli USR territorialmente competenti, anche 
al fine di assicurare l’effettuazione dei controlli di cui all’art. 32. Resta ferma la possibilità per  le 
Regioni e per il Mibact di avvalersi di Invitalia S.p.A.. I rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale 
unica di committenza sono regolati da apposita convenzione.  



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA REGIONE UMBRIA 
 

 
Per la Regione Umbria svolgerà le funzioni di Centrale Unica di Committenza per 
l’affidamento degli appalti degli interventi di ricostruzione pubblica la società 
consortile Umbria Salute che svolge ad oggi già le funzioni di Centrale regionale 
di acquisto per la sanità, denominata CRAS. A tal fine si sta organizzando una 
nuova apposita Sezione che verrà dotata di personale esperto in gare di lavori e 
che sarà operativa in brevissimo tempo. Il Cras è iscritto dal 2016 nell’elenco dei 
35 soggetti aggregatori di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66. 
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Grazie per l’attenzione 


