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Cambio di passo nella ricostruzione post-sisma  
 

Alla fine di un anno difficile per la pandemia in corso e la conseguente crisi economica, i 

numeri sulla ricostruzione post-sisma 2016 indicano che il processo di ricostruzione non è 

rimasto indietro, anzi c’è finalmente un cambio di passo che consente ai cittadini e agli 

operatori economici di far ritorno in tempi certi e brevi nelle proprie abitazioni e nelle proprie 

attività.  
 

Semplificazione ed accelerazione: sono state queste nel corso del 2020 le parole d’ordine 

che la Regione Umbria, attraverso l’Ufficio Speciale Ricostruzione, ha posto alla base del 

tangibile cambio di passo nella ricostruzione post-sisma che è stato possibile grazie al 

lavoro di squadra messo in atto con la Struttura del Commissario, i Comuni umbri e la Rete 

delle Professioni Tecniche.  
 

Sono diverse le novità registrate nell’ambito della ricostruzione privata in questi ultimi mesi: 

l’immediata attuazione dell’ordinanza commissariale n. 100/2020; l’istruttoria del primo 

programma straordinario di ricostruzione (PSR) del cratere riguardante il comune di Norcia; 

l’approvazione nella conferenza permanente di ben sei piani attuativi (Nottoria, Campi e i 

quattro nuclei di Ancarano); l’attivazione della delega per l’istruttoria delle pratiche in favore 

dei comuni di Cascia, Norcia e Spoleto; l’assunzione di 27 nuovi operatori per la 

ricostruzione ( 2 per i comuni delegati e  25 per l’USR-Umbria) oltre l’invio di ulteriori 18 

tecnici da parte della struttura commissariale; la nuova organizzazione dell’USR-Umbria 

con l’istituzione di una sezione specifica per ‘gare e contratti’ finalizzata a dare slancio 

anche alla ricostruzione pubblica.  
 

Nella piena consapevolezza che la ripresa economica e la ricostruzione debbano 

procedere di pari passo, questi sono i principali cambiamenti attuati nel corso del 2020 e 

che produrranno effetti importanti nei prossimi mesi per permettere di tornare prima 

possibile alla normalità grazie ad una ricostruzione avanzata, che utilizzi le migliori pratiche 

disponibili per garantire sicurezza antisismica ed idrogeologica, efficienza energetica, 

qualità nella modernità, sia nel settore pubblico che in quello privato.  
 

Il tutto realizzato con politiche di rilancio finalizzate alla riduzione della disoccupazione e 

dello spopolamento - problematiche già presenti prima del sisma in tutto l’Appennino - e 

con la massima partecipazione dei cittadini che, oltre a garantire la condivisione delle 

scelte, permette di pensare non solo all’oggi, ma anche al domani delle nostre comunità, 

proteggendo il senso di appartenenza, la qualità della vita e il bisogno di futuro. 
 

Sembra essere una sfida difficile ma dobbiamo crederci perché la rinascita del territorio 

ferito dagli eventi sismici del 2016-2017 è una risorsa non solo per l’Umbria ma per l’intero 

Paese. 

 
 
 
Ing. Stefano Nodessi Proietti 
     Direttore USR-Umbria 
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Il nuovo assetto  

Con l’ordinanza del Vice Commissario per la Ricostruzione n. 12 del 23 dicembre 2020 è 

stato determinato un nuovo assetto dell’USR-UMBRIA al fine di recepire le profonde 

modifiche e semplificazioni del procedimento amministrativo introdotte non solo dalle 

Ordinanze del Commissario per la Ricostruzione (n. 99/2020; n. 100/2020, n. 105/2020; n. 

110/2020) ma anche dalle modifiche al Regolamento di organizzazione della Giunta 

Regionale (DGR n. 442/2019; n. 526/2019). 

In particolare le novità introdotte hanno richiesto di modificare l’organizzazione degli uffici 

implementando i controlli sulle pratiche di ricostruzione privata (estratte a campione in 

misura del 20% prima del Decreto di concessione del contributo e del 20% dopo l’emissione 

del medesimo – 10% in corso d’opera e 10% a fine lavori - per un totale pari al 40% delle 

RCR presentate). Inoltre, per velocizzare il rilascio delle concessioni, si è stabilito che al 

dirigente della ricostruzione privata competa, non solo l’istruttoria ma, anche il rilascio delle 

autorizzazioni sismiche delle pratiche di soggetti privati inserite sulla piattaforma MUDE.  

Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, al fine di appaltare velocemente i lavori, è 

stato strutturato un vero e proprio ufficio gare e contratti non essendo mai stata attivata 

la convenzione con ‘Umbria Salute’ come previsto dagli articoli 41 e 42 della legge 

regionale n. 8/2018.  

Infine, in analogia con quanto fatto dagli USR delle altre regioni del cratere, è stata sostituita 

la figura del coordinatore con quella del direttore, confermando nell’incarico, attribuito con 

l’ordinanza del Vice Commissario n. 4 del 28 febbraio 2020, l’ing. Stefano Nodessi 

Proietti fino alla fine della legislatura. 

L’organigramma dell’USR-Umbria, con le relative declaratorie dei servizi e sezioni, è stato 

modificato secondo il seguente schema:  

 
 

Al termine della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo 

determinato per la responsabilità del Servizio Ricostruzione Privata presso l’USR-Umbria, 

Ordinanza Vice 
Commissario  

n. 12/2020 
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con l’ordinanza del Vice Commissario del Governo n. 1/2021, è stato formalizzato l’incarico 

all’ing. Gianluca Fagotti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. 

Parimenti, con l’ordinanza del Vice Commissario n. 12/2020, è stato prorogato l’incarico 

del dirigente al Servizio Ricostruzione pubblica, arch. Filippo Battoni, nelle more dello 

svolgimento di una nuova procedura di selezione. 

Per quanto riguarda le Posizioni Organizzative, figure chiave nella gestione dei servizi 

strategici trattandosi di posizioni di lavoro che comportano lo svolgimento di funzioni di 

‘direzione’ e ‘coordinamento’ di unità organizzative complesse, sono state prorogate quelle 

in essere nelle more dell’espletamento delle procedure per i nuovi conferimenti da 

concludersi entro il 28 febbraio 2021. 

La nuova organizzazione dell’USR-Umbria, in un’ottica di efficacia, di valorizzazione delle 

competenze e di razionalizzazione dei costi, punta a ridurre gli eccessi di burocrazia e a 

migliorare i risultati attraverso una reale semplificazione amministrativa. 

Con l’ordinanza del vice Commissario n. 6/2020 è stata stabilita la dotazione organica 

dell’USR-Umbria in complessive 87 unità di personale ma, alla data del 31 dicembre 2020, 

risultano in servizio 67, unità di personale proveniente in parte dalla Regione Umbria, in 

parte da altri enti locali, in parte dalla struttura commissariale, in parte da Invitalia e da 

Fintecna, tutti con contratti diversi ed eterogeni.  

 

Personale assegnato all’USR-Umbria Numero Note 

Personale distaccato dalla Regione e Comandato da 
Enti Locali 

27 

1 Direttore a tempo 
parziale; 14 comandati 
dalla Regione tra cui 2 
dirigenti a T.D. e 13 
comandati da enti 
locali. 

Personale Presidenza Consiglio dei Ministri 8  

Personale da Invitalia 10  

Personale da Fintecna 8  

Personale da somministrazione 14  

Totale 67  

Personale assegnato a Comuni e Province Numero  

Personale assegnato a Comuni e Province 105  

Totale 105  

 

 

Sono in corso le procedure per l’assunzione di 27 unità a tempo determinato – di cui 25 

per l’Ufficio Speciale Ricostruzione – Umbria e 2 per i Comuni autorizzate con l’ordinanza 

commissariale n. 96/2020. Tale personale dovrà essere adibito esclusivamente allo 

svolgimento delle attività di ricostruzione post-sisma 2016. 

Agli oneri derivanti dall’attivazione di tali contratti si farà fronte con le somme 

appositamente trasferite dal Commissario straordinario nella contabilità speciale. 

Dal punto di vista logistico si è provveduto ad una revisione del contratto di affitto della 

sede dell’USR-Umbria distaccata a Norcia con un risparmio di € 28.500,00 annui in quanto 

il piano terra dell’edificio è ora utilizzato, sempre nell’ambito della ricostruzione post-sisma 

Dotazione 
organica 

Logistica 
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2016, dal Comune di Norcia. La sede principale di Foligno continua ad essere collocata su 

due diversi immobili, di cui uno presso la Protezione Civile e l’altro in locazione (ex Bonifica 

Umbra). 

Inoltre, con atto n. 99 del 12 gennaio 2021, l’Assemblea legislativa ha approvato la 

risoluzione «Razionalizzazione e potenziamento del personale destinato alla ricostruzione 

post-sisma 2016» che impegna la Giunta regionale a: 

• concludere, nel più breve tempo possibile, la procedura selettiva, per titoli e 

colloquio, per il reclutamento di personale da utilizzare presso l’Ufficio Speciale 

Ricostruzione sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta 

regionale n. 465 del 10 giugno 2020 e dalla successiva determinazione dirigenziale 

n. 5308 del 19 giugno 2020; 

• di rivedere la distribuzione delle risorse umane, assegnate in fase emergenziale ai 

comuni e alle province, in funzione delle pratiche di ricostruzione (pubblica e 

privata) effettivamente gestite dal singolo ente; 

• di concentrare le risorse umane che si occupano della ricostruzione privata, presso 

la sede dell’USR di Foligno e di Norcia e quelle che si occupano di ricostruzione 

pubblica presso gli uffici regionali di Perugia; 

• a porre in atto ogni altro utile intervento per incrementare le risorse umane da 

destinare alla ricostruzione attingendo ad eventuali ulteriori trasferimenti nazionale 

e/o utilizzando le economie derivanti dalla riduzione del personale in comando, 

provvedendo anche con ulteriori risorse proprie del bilancio regionale. 

 
Emergenza Covid-19 
L’attività dell’USR-Umbria non si è fermata di fronte alla pandemia da Covid-19.  

Nel rispetto dei decreti emanati dal Governo sono state previste forme di lavoro agile (smart 

working) per i dipendenti, assicurando contemporaneamente la regolare funzionalità degli 

uffici delle sedi di Foligno e di Norcia. 

Al fine di privilegiare le ragioni di tutela della salute individuale e collettiva sono state 
sospese le attività di front-office dando comunque la possibilità agli interessati di contattare 
direttamente gli istruttori per e-mail o telefonicamente.  
Attraverso videoconferenze o per via telematica, è continuato incessantemente il lavoro 
della cabina di coordinamento nonché il dialogo e il confronto tra il Direttore dell’USR-
Umbria, il Commissario Straordinario, i Comuni, la rete delle Professioni Tecniche per 
‘sburocratizzare’ ed accelerare il processo di ricostruzione.  
Inoltre, per quanto riguarda i cantieri della ricostruzione, con la direttiva del Commissario 
Straordinario del 20 marzo 2020, sono state indicate le disposizioni necessarie a garantire 
nei tre mila cantieri aperti nel cratere sismico del Centro Italia, un indirizzo uniforme in 
materia di sicurezza anti-contagio, sospensione dei lavori, sospensione e rinvio dei termini 
dei procedimenti amministrativi e, nello stesso tempo, richiamare l’attenzione dei soggetti 
attuatori ad imprimere un’accelerazione ai pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori 
delle imprese e dei compensi dei professionisti, al fine di favorire un’iniezione di liquidità 
nel sistema economico e sociale del cratere. 
 
Emergenza Covid-19 – Anticipi, liquidazioni stati di avanzamento e concessioni 
 
L’attività del Servizio Ricostruzione Privata Sisma 2016 nel corso del 2020 è stato 
fortemente condizionato dall’emergenza Covid-19 e dal conseguente stato di pandemia 
globale. A seguito di ciò è stato necessario adeguare l’attività dell’USR, sia a livello 

Emergenza 
sanitaria  

da Covid-19 

Anticipi, Stati 
avanzamento, 
concessioni 
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organizzativo che di attività svolte, per far fronte alle nuove difficoltà e contestuali 
necessità insorte.  
A causa del totale lockdown nazionale, da marzo a maggio, l’attività dell’Ufficio si è 
svolta sostanzialmente in modalità di “lavoro agile” e si è concentrata sulle attività di 
erogazione di stati di avanzamento intermedi (SAL 0 e SAL intermedi) e finali (SALDI), 
nonché sull’erogazione degli anticipi ai professionisti di cui alla ordinanza 
commissariale n. 94/2020, dando piena applicazione alla direttiva commissariale del 
20 marzo 2020, con la quale gli Uffici Speciali per la Ricostruzione sono stati invitati a 
disporre tutti i pagamenti previsti dalla norma, ivi compresi i SAL a professionisti e 
imprese, comunque impegnati nelle attività di ricostruzione.  
Pertanto, nel primo semestre 2020, si è dato seguito all’erogazione di 226 istanze (di 
cui 129 di SAL0, 79 di SAL intermedi e 18 di SALDI) pari al 19,7% delle erogazioni 
effettuate dal 2017 su 1145 totali.  
Nel semestre successivo, il trend positivo è stato ulteriormente incrementato con 271 
istanze (di cui 157 di SAL0, 105 di SAL intermedi e 9 di SALDI) pari al 23,7% delle 
erogazioni effettuate dal 2017.  
Le complessive 497 erogazioni evase nel 2020 rappresentano il 43,4% del totale a 
partire dal 2017. 
Relativamente alle istanze di anticipazione, di cui alla ordinanza commissariale n. 
94/2020, si è provveduto alla erogazione di 545 istanze, a fronte delle 609 presentate, 
con un importo liquidato pari a € 7.170.602,47 a fronte di una richiesta di € 
7.852.672,53. 
Alla fase emergenziale è da imputare un’ulteriore attività, legata alla erogazione dei 
cosiddetti “SAL COVID”, come da disposizioni dell’ordinanza commissariale n. 97/2020 
che, sulla scia dei numerosi decreti legge governativi finalizzati al sostegno economico 
delle famiglie, dei lavoratori e alle imprese, ha consentito che gli USR erogassero, su 
richiesta, il pagamento delle opere eseguite indipendentemente dalle percentuali di 
lavorazioni eseguite. Ciò ha consentito l’erogazione di 23 ulteriori stati di avanzamento 
per un importo di € 2.168.753,25.  
Si evidenziano inoltre anche le attività svolte parallelamente, rispetto a quanto sopra citato, 
riguardanti: la definizione preventiva dei livelli operativi, le autorizzazioni al miglioramento 
sismico di cui all’art. 2, comma 4, dell’ordinanza commissariale n. 19/2017 e l’attività di 
front-office garantita, a tutti i professionisti che ne hanno fatto richiesta, in modalità 
telematica. 
 
 
Conferenza regionale 

La conferenza regionale dal mese di marzo 2020, adeguandosi alle normative del governo 
in materia anti-contagio da Covid-19, si è svolta in modalità telematica attraverso la 
piattaforma ‘Star Leaf’messa a disposizione dalla Regione Umbria.  
Nella conferenza, ciascun ente o amministrazione convocata alla riunione, viene 
rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo 
univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa. Nel corso del 2020 sono 
state fatte 30 convocazioni per esaminare 35 progetti legati alla ricostruzione privata e 17 
alle opere pubbliche.  
Da evidenziare che nel secondo semestre del 2020, con l’entrata a regime dell’ordinanza 

n. 100/2020, i lavori della Conferenza regionale hanno registrato un notevole incremento 

che ha portato, in alcuni casi, a programmare due sedute a settimana per consentire il 

rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 

Conferenza 
regionale 
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La ricostruzione degli edifici privati 

Per superare i ritardi accumulati negli anni passati – legati all’applicazione di una norma 

“farraginosa” che prevedeva il differimento temporale degli endoprocedimenti, 

subordinando la definizione dell’istruttoria all’iter previsto dagli artt. 2, 3 e 4 della O.C. 

62/2018 -  il Commissario Straordinario, d’intesa con le Regioni Umbria, Lazio, Marche ed 

Abruzzo, è stata emanata l’ordinanza commissariale n. 100/2020 che ha portato ad una 

forte semplificazione, con procedure più rapide e meglio organizzate e con tempi certi e più 

brevi.  

Questa ordinanza, che ha preso il via dal 25 maggio 2020, ha portato nel processo di 

ricostruzione ad un vero e proprio cambiamento culturale separando ruoli e competenze: 

al professionista abilitato ora compete la gestione iniziale delle verifiche di conformità 

legate all’intervento mentre agli Uffici speciali per la Ricostruzione le funzioni di controllo 

che sono eserciate in funzione collaborativa al fine di favorire la corretta realizzazione 

dell’intervento e non di ostacolarla, come esplicitato tanto nelle premesse alla sopra 

richiamata Ordinanza commissariale n. 100/2020 quanto – in maniera ancora più 

dettagliata – nella “Relazione Illustrativa sull’Ordinanza commissariale n. 100/2020” 

(https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Relazione-illustrativa-Ordinanza-

100.pdf).  

Grazie all’ordinanza commissariale n. 100/2020 i cantieri privati si sono aperti con un ritmo 

crescente visto che i decreti possono essere emanati in poco più di 60 giorni. 

 

 
 

Nel grafico l’andamento della ricostruzione presso l’USR-Umbria negli anni dal 2017 al 

2020 con riferimento alle pratiche ricevute, alle pratiche concesse e ai contributi 

concessi. 

 

L’ordinanza 
commissariale  

n. 100/2020 

https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Relazione-illustrativa-Ordinanza-100.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Relazione-illustrativa-Ordinanza-100.pdf
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La formazione 
 

L’USR-Umbria, per facilitare la corretta applicazione delle nuove procedure di 

semplificazione legate all’ordinanza commissariale n. 100/2020, ha dato il via ad una serie 

di incontri con gli attori della ricostruzione. Seminari formativi si sono svolti a:  

- Foligno, presso la sede dell’USR-Umbria, con i sindaci e i responsabili degli uffici 

tecnici comunali del cratere e al di fuori del cratere (15 giugno 2020); 

- Cascia, presso la sala polivalente, con i tecnici del territorio (26 giugno 2020); 

- Norcia, presso il centro di valorizzazione, con i tecnici del territorio (26 giugno 2020) 

- Spoleto, presso il Teatro Nuovo di Spoleto (3 luglio 2020), alla presenza della 

presidente della Regione Umbria avv. Donatella Tesei e del Commissario 

Straordinario per la Ricostruzione on. Giovanni Legnini. Questa iniziativa, 

organizzata in collaborazione con il Comune di Spoleto e la Rete delle Professioni 

tecniche nel rispetto delle disposizioni anti-Covid 19, ha interessato oltre 350 

professionisti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruttorie nei Comuni  

 
Altra novità in Umbria nel 
percorso di accelerazione 
della ricostruzione privata 
post-sisma 2016 è stata 
l’avvio dell’attività di 
istruttoria delle pratiche da 

La formazione 
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parte dei Comuni di Cascia, Norcia e Spoleto che hanno sottoscritto la convenzione con 
l’Ufficio Speciale Ricostruzione - Umbria per gestire in proprio gli interventi di ricostruzione 
privata. Questo servizio è stato attivato a Spoleto a partire dal 19 ottobre 2020; a Cascia 
dal 2 novembre 2020 e a Norcia dal 19 novembre 2020.  
Al 31 dicembre 2020 sono 641 le pratiche pervenute presso i competenti uffici comunali di 
cui 420 a Spoleto, 69 a Cascia e 152 a Norcia. In particolare, i tre comuni si occupano degli 
immobili inagibili classificate – attraverso le schede AeDES – con esito B, C (danni lievi) 
oppure E (danni pesanti, limitatamente al livello operativo L4). 
 

I numeri del 2020 

Nel 2020 sono pervenute all’USR Umbria 907 istanze di concessione, di cui 447 ai 

sensi dell’art. 5 dell’ordinanza commissariale n. 108/2020 e quindi da perfezionare –in 

quanto presentate con la procedura semplificata – entro le date riportate al comma 8 

dell’articolo 8 dell’Ordinanza commissariale n. 111/2020. 

Nel primo semestre sono pervenute all’Ufficio 236 istanze di concessione contributiva (148 
per danni lievi, 8 per danni pesanti produttivi e 80 per danni pesanti residenziali) e sono 
stati emessi 100 decreti di concessione (75 per danni lievi, 5 per danni pesanti produttivi e 
20 per danni pesanti residenziali), pari all’8,5% dal 2017 (1173 decreti di concessione 
totali).  
Nel secondo semestre, invece, si è avuto un incremento considerevole delle concessioni 
contributive. Le nuove istanze di richiesta di contributo sono state n. 671 (599 per danni 
lievi, 8 per danni pesanti produttivi e 64 per danni pesanti residenziali), di cui, come detto, 
447 riferibili alla fattispecie di cui all’articolo 5 dell’ordinanza commissariale n. 108/2020.  
Le concessioni, nel 2020, sono state pari a 370 (31,4% del totale), mentre sono stati erogati 
€ 30.654.324,17, pari al 54,2% del totale dal 2017. 
Le concessioni, invece, nel primo semestre sono state di € 21.731.374,56, pari al 10% del 
totale (€ 216.310.466,97 totali dal 2017) e, nel secondo semestre, di € 78.169.005,11, pari 
al 36,1% del totale.  
Nel 2020, quindi, sono state fatte concessioni per € 99.899.299,06, pari al 46,2% del totale 
dal 2017. 
Negli anni dal 2017 al 2020 sono state complessivamente 2700 le istanze presentate 

all’USR-Umbria (di cui 447 presentate con la procedura semplificata). Le istanze accolte 

sono state 1173, quelle respinte 181 mentre 899 sono in istruttoria (16 in pre-istruttoria 

amministrativa; 508 in capo ai comuni; 190 in capo al professionista e 185 in istruttoria 

contributiva e sismica). 

Dal 2017 al 2020 sono stati concessi contributi per € 107.432.324,89 per i danni lievi; € 

103.304.596,38 per danni gravi; € 12.915.204,89 per il ripristino e la ricostruzione delle 

attività produttive nonché € 4.512.223,00 per il ripristino di danni a beni e scorte. 

Si evidenzia che è stato raggiunto il 60% delle pratiche evase rispetto a quelle istruibili in 
carico all’Ufficio Speciale Ricostruzione. 
 

Danni lievi (OO.CC. n. 4/2016 e n. 8/2016) 

Il 30 novembre 2020 si è chiuso il termine per il deposito delle richieste di contributo per 
la ricostruzione degli immobili con danni lievi (Ordinanze commissariali n. 4/2016 e n. 
8/2016). 
È stata adottata una procedura semplificata – prevista dall’art. 5 dell’Ordinanza 
commissariale n. 108/2020 – per consentire la presentazione della domanda nella 
piattaforma informatica MUDE indicando soltanto i dati catastali dell’immobile, i dati 

Danni lievi 

Istruttorie ai 
Comuni 

I numeri del 
2020 
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anagrafici del richiedente il contributo e del professionista, il contratto di incarico e  
l’indicazione provvisoria del costo dell’intervento.  
L’obbligo di presentazione della domanda non ha riguardato la riparazione dei danni lievi 
per gli edifici compresi negli aggregati edilizi, oppure ubicati nelle zone rosse o nelle aree 
perimetrate dove esistono vincoli alla ricostruzione, oppure che abbiano rischi esterni o 
siano situati in aree instabili o in dissesto. 
In Umbria nel corso del 2020 sono state presentate all’USR-Umbria 747 domande relative 
ai danni lievi di cui 447 ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 108/2020 e quindi da 
perfezionare in quanto presentate con la procedura semplificata.  
Negli anni dal 2017 al 2020 sono complessivamente 2837 le pratiche per i danni lievi 
presentate all’USR-Umbria di cui, come già detto, 447 presentate con la procedura 
semplificata. 
Delle 2837 pratiche presentate 2196 sono state presentate all’USR Umbria e 641 presso i 
Comuni che hanno sottoscritto con l’USR-Umbria la convenzione per gestire in proprio le 
istruttorie. 
Nelle tabelle che seguono il riepilogo delle pratiche relative ai danni lievi presentate presso 
l’USR-Umbria e la situazione dettagliata nei singoli comuni del cratere e al di fuori cratere: 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 
sismaumbria2016.it 

USR-UMBRIA: RIEPILOGO DANNI LIEVI 2017-2020  
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Contributi concessi  
in € 

Cratere 2104 817 74 572 157 240 80 95 87.711.946,44 

Fuori cratere 733 169 57 507 296 127 41 43 19.720.378,45 

Totale 2837 986 131 1079 453 367 121 138 107.432.324,89 

 
Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2020 

Danni lievi 
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COMUNI nel CRATERE 
2017 - 2020 
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Contributi 
concessi  

in € 

Arrone 20 8 1 11 7 2 1 1 443.620,24 

Cascia * 244 183 14 47  23 6 18 16.263.260,02 

Cascia O.C. 
n. 99/2020 

69         

Cerreto di 
Spoleto 

52 17 2 33 22 8 2 1 1.365.257,06 

Ferentillo 38 7 2 29 12 9 6 2 479.116,22 

Montefranco 13 3  10 7 1  2 143.491,19 

Monteleone 
di Spoleto 

52 25 2 25 11 6 3 5 1.632.743,12 

Norcia ** 588 392 30 166 8 91 33 34 45.789.079,83 

Norcia O.C. 
n. 99/2020 

152         

Poggiodomo 17 6 2 9 5 3 1  594.962,88 

Polino 1   1 1     

Preci 91 43 2 46 28 8 6 4 3.033.258,67 

S. Anatolia di 
Narco 

28 5 1 22 20 1 1  354.903,35 

Scheggino 18 1  17 12 3 1 1 17.174,77 

Sellano 66 24 5 37 16 17 2 2 1.251.648,11 

Spoleto *** 223 101 13 109  68 17 23 16.034.181,12 

Spoleto O.C. 
n. 99/2020 

420         

Vallo di Nera 12 2  10 8   2 309.249,86 

Totale 2104 817 74 572  157 240 80 95 87.711.946,44 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2020 

In base all’Ordinanza commissariale n. 99/2020: 
 
* Dal 19 ottobre 2020 il Comune di Spoleto ha la gestione completa delle proprie pratiche di ricostruzione per danni lievi 
  
** Dal 2 novembre 2020 il Comune di Cascia ha la gestione completa delle proprie pratiche di ricostruzione per danni lievi 
  
*** Dal 20 novembre 2020 il Comune di Norcia ha la gestione completa delle proprie pratiche di ricostruzione per danni 
lievi  

 

 

  
 

 
sismaumbria2016.it 

Danni lievi 
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COMUNI fuori CRATERE  
2017 - 2020 
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Contributi 
concessi 

in € 

 Acquasparta 14  1 13 10 3   = 

Alviano 1 1       28.114,83 

Amelia 10 2  8  6 1 1  90.286,32 

Assisi 8 4 2 2  1 1  479.560,20 

Avigliano 
Umbro 

14 1  13 10 3   19.237,06 

Baschi 3 1  2 2    123.513,51 

Bastia Umbra 5 3  2  2   285.472,61 

Bettona 7 2 1 4 3 1   326.479,49 

Bevagna 27 5  22 10 7 2 2 596.184,73 

Calvi dell’Umbria 1   1    1 = 

Campello sul C. 32 5  27 18 3 2 4 460.580,27 

Cannara 12 2 1 9 7   2 36.608,31 

Castel Ritaldi 25 1 2 22 14 4 3 1 192.808,00 

Collazzone 3  1 2 1 1   = 

Costacciaro 3   3 3    = 

Deruta 6  1 5 2 1 1 1 = 

Foligno 173 45 16 112 53 45 9 5 6.303.124,52 

Fossato di Vico 8 2  6 2 1  3 206.622,56 

Fratta Todina 3 2 1      114.185,38 

Giano 
dell’Umbria 

3 1  2 1   1 144.935,60 

Giove 1   1 1    = 

Gualdo 
Cattaneo 

35 3 5 27 20 2 1 4 233.244,51 

Gualdo Tadino 36 5 1 30 21 5 1 3 467.957,21 

Gubbio 34 5 5 24 13 7 4  1.124,438,79 

Marsciano 19 8 1 10 7 1 1 1 808.414,84 

Massa Martana 5 2  3 2  1  201.543,18 

Monte Castello 
di Vibio 

4 1  3 2 1   24.995,94 

Montecastrilli 9 1  8 5 2 1  58.700,25 

Montefalco 42 5 3 34 21 4 3 6 731.413,57 

Narni 11 2 1 8 4 2  2 228.290,22 

Nocera Umbra 12 4 1 7 6 1   308.294,01 

Otricoli 1 1       218.831,33 

Panicale 1   1   1  = 

Perugia 9 1 3 5 2 2 1  17.455,00 

Piegaro 1   1  1   = 

San Venanzo 3 1 1 1  1   52.499,25 

Scheggia e 
Pascelupo 

7 1  6 4 2   215.220,46 

Sigillo 1   1   1  = 

Danni lievi 
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Contributi 
concessi  

in € 

Spello 50 22 1 27 15 6 2 4 1.459.672,48 

Terni 25 7 3 15 7 5 1 2 1.167.848,02 

Todi 30 11  19 13 4 2  1.561.895,07 

Torgiano 1   1 1    = 

Trevi 31 8 4 19 10 7 2  801.337,13 

Valfabbrica 4 2 1 1  1   510.466,08 

Valtopina 3 2  1 1    120.149,06 

Totale 733 169 57 507 296 127 41 43 19.720.378,45 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2020 

 

 
Danni gravi (OO.CC. n. 13/2017 e n. 19/2017) 

L'Ordinanza commissariale n. 111/2020, all’art. 9, comma 2, prevede che entro il 31 luglio 
2021, a pena di decadenza del contributo, i soggetti legittimati o loro delegati, 
compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il 
professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo - qualora tale 
domanda non sia stata già inoltrata al competente Ufficio Speciale per la 
ricostruzione, siano obbligati ad inoltrare all'USR un'apposita dichiarazione 
contenente la manifestazione di volontà a presentare domanda di contributo entro i 
termini previsti.  
Al momento, la data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo per i 
danni gravi è fissata al 31 dicembre 2021. 
In Umbria nel corso del 2020 sono state presentate all’USR-Umbria 144 domande relative 
ai danni gravi. 
Negli anni dal 2017 al 2020 sono complessivamente 423 le pratiche per i danni gravi 
presentate all’USR-Umbria, di cui 151 accolte, 32 respinte, 240 in lavorazione. Per i danni 
gravi sono stati concessi contributi pari a € 103.304.596,38.  
Nelle tabelle che seguono viene riportato il riepilogo delle pratiche relative ai danni gravi 
presentate al 31 dicembre 2020 presso l’USR-Umbria nonché la situazione dettagliata nei 
singoli comuni del cratere e al di fuori cratere:  
 

USR-UMBRIA: RIEPILOGO DANNI GRAVI 2017-2020  
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Contributi 
concessi  

in € 

Cratere 285 105 18 162 4 87 44 27 71.402.239,14 

Fuori cratere 138 46 14 78 1 45 15 17 31.902.357,24 

Totale 423 151 32 240 5 132 59 44 103.304.596,38 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31dicembre 2020 

Danni gravi 
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COMUNI nel CRATERE 
2017 - 2020 
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Contributi 
concessi  

in € 

Arrone 1   1  1   = 

Cascia  34 18 1 15  4 5 6 15.891.880,38 

Cerreto di 
Spoleto 

7 3 2 2   1 1 564.939,91 

Ferentillo 3 1  2  2   135.282,39 

Montefranco = = = = = = = = = 

Monteleone 
di Spoleto 

3 2 1      17.901,41 

Norcia  159 60 5 94 3 57 24 10 41.628.823,96 

Poggiodomo 1 1       266.681,32 

Polino = = = = = = = = = 

Preci 29 6 4 19 1 8 8 2 2.886.988,33 

S. Anatolia di 
Narco 

3 1  2  1  1 209.128,78 

Scheggino = = = = = = = = = 

Sellano 9 3  6  3 1 2 717.035,05 

Spoleto  34 9 5 20 1 9 5 5 8.300.121,87 

Vallo di Nera 2 1  1     783.455,46 

 285 105 18 162  4 87 44 27 71.402.239,14 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31dicembre 2020 
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 COMUNI fuori CRATERE 
2017 - 2020 
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Contributi 
concessi  

in € 

Acquasparta 3 2 1      792.112,21 

Amelia 5 3  2  2   2.929.289,80 

Assisi 1   1  1   = 

Avigliano 
Umbro 

2   2  2   = 

Bastia Umbra 1   1   1   

Bevagna 5 1 1 3  1 1 1 167.438,88 

Campello sul 

Clitunno 
3 1  2   1 1 1.343.772,00 

Cannara 3 2  1  1   507.295,59 

Collazzone 2 1  1   1  224.946,06 

Deruta 5 2  3  2  1 372.509,79 

Foligno 15 5 2 8  6 2  416.306,69 

Fratta Todina 3 3       201.631,32 

Giano 
dell’Umbria 

3 1  2  1 1  661.532,79 

Giove 1 1       10.818.860,55 

Gualdo 
Cattaneo 

4  3 1  1  1 = 

Gualdo Tadino 5 2  3  1 1 1 369.384,42 

Gubbio 5 2  3  2 1  311.283,13 

Marsciano 12 3 1 8  4  4 668.577,13 

Massa Martana 3 1  2  1  1 214.094,16 

Montecastrilli 6 2  4  3  1 374.801,26 

Montecchio 1   1  1   = 

Montefalco 9 1  8  4 3 1 274.545,24 

Narni 5 2  3  1  2 512.184,92 

Otricoli 2  1 1   1  = 

Passignano sul 
Trasimeno 

1   1    1 = 

Perugia 2 1  1 1    625.128,00 

San Venanzo 3 2 1      404.871,54 

Scheggia e 
Pascelupo 

2  1 1  1   = 

Spello 5 1 1 3  1 1 1 412.939,00 

Terni 7 2 1 4  3  1 254.919,52 

Todi 10 4  6  4 1 1 435.771,97 

Trevi 3 1 1 1  1   787.951,55 

Valfabbrica 1   1  1   = 

Totale 138 46 14 78 1 45 15 17 31.902.357,24 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2020 
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Verifiche a campione e controlli 
 
A seguito dell’emanazione dell’O.C. n. 100/2020 ed in particolare delle disposizioni 
contenute nell’articolo 12 che prevede puntuali verifiche tramite controlli a campione delle 
istanze pervenute all’USR per la richiesta dei contributi, l’USR-Umbria si è subito 
organizzato per lo svolgimento di tale adempimento normativo. 
In particolare è stato predisposto il software che consente la generazione di una lista di 
numeri casuali sui protocolli associati ad istanze in istruttoria. 
Inoltre, è stato fin da subito approvato, apposito regolamento per la gestione di tali attività.  
I controlli sulle pratiche estratte riguardano anche la documentazione in materia sismica. 
Dal 1 giugno al 31 dicembre 2020 risultano estratte a campione: 
 

Verifiche a campione e controlli 

Controllo preventivo 118 

Controllo (decreti di concessione) 22 

Controllo sismico 45 

Fonte: USR-Umbria alla data del 31 dicembre 2020 

 
I controlli servono a verificare la correttezza di quanto asseverato da parte dei tecnici privati 
nella richiesta di concessione di contributo e per verificare la congruenza tra l’importo del 
contributo richiesto e l’intervento di ristrutturazione/ricostruzione proposto.  
 

Autorizzazioni miglioramento sismico e livelli operativi 
 

Le Ordinanze Commissariale n°13/2017 e n°19/2017 prevedono che, su richiesta dei 
soggetti legittimati, l’Ufficio Speciale Ricostruzione possa determinare in maniera 
preventiva il livello operativo e rilasciare l’autorizzazione alla progettazione di interventi di 
miglioramento sismico.  
Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi allo stato di avanzamento della 
ricostruzione privata relativamente alle autorizzazioni al miglioramento sismico e alla 
determinazione del livello operativo nel 2020:  
 

Descrizione 

Autorizzazioni al 
miglioramento sismico 
Ordinanza n. 19/2017  

art. 2, c. 4 

Determinazione preventiva 
del livello operativo 

Ordinanza n. 19/2017  
art. 6 bis 

Istanze pervenute 1591 472 1119 

Istanze concluse 1310 426 884 

Percentuale istanze 
istruite/istanze pervenute 

82% 90% 79% 

Istanze in istruttoria 281 46 235 

 di cui 

Fonte dati: Sistema gestionale SAVIO 
Alla data del 31 dicembre 2020 Con sopralluogo effettuato 8 

Con sopralluogo da effettuare 38 

 

Verifiche a 
campione e 

controlli 

Autorizzazioni 
miglioramento 
sismico e livelli 

operativi 
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Tali attività vengono svolte dallo stesso personale, con profilo tecnico e tecnico- 
ingegneristico in capo all’USR, che già si occupa delle istruttorie contributive e sismiche 
finalizzate al rilascio delle concessioni relative alle istanze RCR (Richiesta Contributi 
Ricostruzione). 
Questi adempimenti, pur non trovando riscontro oggettivo nella reportistica ufficiale che 
esamina esclusivamente il rapporto percentuale tra il numero delle istanze RCR 
“accolte/respinte” e le istanze presentate, rappresentano un ulteriore carico di lavoro per 
gli istruttori e contestualmente ritardi sulle attività prevalenti (rilascio concessioni 
contributive e liquidazione stati avanzamento lavori). 
Il tutto, come già evidenziato nel paragrafo relativo al personale in dotazione agli Uffici 
Speciali per la Ricostruzione, è rappresentativo del sottodimensionamento degli stessi in 
virtù delle numerose attività richieste alla struttura suddetta. 

 

  

Autorizzazioni 
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sismico e livelli 

operativi 
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Traslochi e depositi temporanei di mobili 
 

Le ordinanze del Commissario n. 21/2017 e n. 41/2017 disciplinano le modalità di 
riconoscimento di un contributo massimo di € 1.500,00 per traslochi e/o depositi temporanei 
di mobili e di suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione - in conseguenza degli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - sia stata sgomberata per inagibilità 
totale a seguito di provvedimenti delle autorità competenti sulla base di schede AeDES con 
esito E o con esito B o C, purché abbia comunque subìto danni gravi (per danni gravi si 
intendono quelli individuati dalla Tabella 1 allegata all’Ordinanza n. 19 del 2017, che 
risultino documentati dal richiedente e verificati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione ai 
fini dell’autorizzazione alla progettazione dell’intervento di miglioramento sismico sull’intero 
edificio).  
 
Nella tabella sottostante la situazione alla data del 31 dicembre 2020: 
 
 

Comune 
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Contributo 
concesso  

in € 

COMUNI DEL CRATERE 
Cascia 76  76 2 74 81.098,30 

Cerreto di Spoleto 1  1  1 1.500,00 
Ferentillo 4  4  4 5.551,00 

Monteleone di Spoleto 1  1  1 1.464,00 
Norcia 192 15 177 13 164 189.489,45 
Preci 5  5  5 5.250,00 

Sellano 1  1  1 1.500,00 

Spoleto 39 11 28 1 27 28.576,80 

COMUNI FUORI CRATERE 

Bevagna 2 2 =   = 

Deruta 1  1  1 1.500,00 

Foligno 6  6  6 8.148,00 

Gualdo Cattaneo 2  2  2 3.000.00 

Marsciano 3 3 =   = 
Montefalco 1 1 =   = 

Nocera Umbra 1  1  1 1.500,00 

Perugia 1 1 =   = 
Spello 1  1  1 1.463,17 
Terni 1  1  1 1.500,00 

TOTALE 338 33 305 16 289 328.540,72 

Fonte dati: Sistema gestionale SAVIO al 31 dicembre 2020 

 
 
 

 
 

sismaumbria2016.it 
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Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti  
Nell’aprile del 2020, ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 156 del 12 dicembre 2019 di 

conversione del decreto legge n. 123/2019, l’USR-Umbria ha individuato i comuni umbri 

maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016. Si tratta dei comuni di Norcia, Cascia e 

Preci individuati sulla base dei seguenti elementi oggettivi: 

• territorio comunale ricadente per larga parte entro un raggio di 25 chilometri 

dall’epicentro del sisma più distruttivo, di magnitudo 6.5, avvenuto il 30 ottobre 2016 

sul monte Vettore; 
• numero di ordinanze emesse con esito di ‘inagibilità totale’; 
• presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e parchi; 
• presenza nel territorio di soluzioni abitative d’emergenza (SAE).  

Per l’individuazione delle ulteriori porzioni di territori che potrebbero essere ricomprese in 

una eventuale seconda fase, si è ritenuto corretto coinvolgere le amministrazioni comunali 

del cratere dando la possibilità di avanzare proposte dal sottoporre all’attenzione del 

Commissario Straordinario. 
 
Perimetrazioni dei centri e nuclei gravemente danneggiati 
 

Il Commissario Straordinario con ordinanza n. 25/2017 e successivamente, con l’ordinanza 
n. 39/2017 ha approvato i principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli 
interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi 
sismici. 
Dopo l’attività di ricognizione e di proposta delle perimetrazioni, l’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione, ha concluso la sua attività di affiancamento.  
Nel 2020 sei degli otto piani attuativi di Norcia hanno concluso il loro processo di V.A.S. e 
sono stati sottoposti nel dicembre 2020, con esito favorevole, ai lavori della Conferenza 
Permanente di cui all’O.C. 16/2017. A tale conferenza ha partecipato anche l’USR Umbria 
per l’espressione del proprio parere di competenza.  
Il piano attuativo di San Pellegrino ha completato la procedura di V.A.S. e allo stato attuale 
i progettisti incaricati stanno conformando lo stesso piano alle prescrizioni imposta dal 
processo di valutazione e appena pronto sarà sottoposto all’adozione del Comune. Il piano 
di Castelluccio di Norcia è ancora in fase di completamento del processo di V.A.S. in 
quando nel corso del processo sono emerse delle problematiche di carattere geologico che 
necessitano di ulteriori approfondimenti. 
Per i 3 centri ricadenti nel comune di Preci i piani sono in fase di predisposizione e 
soprattutto si è in attesa delle ultime verifiche geologiche dei siti, al fine di scongiurare in 
via definitiva possibili scenari di rischio territoriale.  
 

Programmi speciali di ricostruzione  
 

Il D.L. 123/2019, convertito in L. 159/2019, ha introdotto un nuovo strumento di 
programmazione e di gestione per i comuni maggiormente colpiti dal sisma 2016 
denominato “Programma straordinario di Ricostruzione” (PSR).  
Il nuovo strumento – descritto e disciplinato dall’O.C. n. 107/2020 – servirà ad autorizzare 
gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici e privati anche in deroga ai vigenti strumenti 
di pianificazione territoriale e urbanistica a condizione che detti interventi siano diretti a 
realizzare edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro 
planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche 
e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico sanitarie di 
sicurezza.  

Comuni 
maggiormente 

colpiti 

Perimetrazioni 

Programmi 
speciali di 

ricostruzione 
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Con O.C. n. 101/2020 nella Regione Umbria sono stati individuati tre Comuni tra quelli 
maggiormente danneggiati dagli eventi sismici del 2016: Cascia, Norcia e Preci. Nel 2020, 
con l’emanazione dell’O.C. 107/2020 “Linee Guida sui Programmi Straordinari di 
Ricostruzione” tutti e tre i Comuni hanno avviato la predisposizione dei PSR ed in 
particolare, su proposta del Comune di Norcia, l’Ufficio Speciale, quale soggetto 
competente, ha già predisposto il Primo Programma Straordinario di Ricostruzione che ad 
oggi è ai lavori della Conferenza Permanente presieduta dal Commissario Straordinario 
per acquisire il dovuto parere necessario alla sua approvazione. 
I temi trattati dal Programma di Norcia hanno riguardato: 
- La definizione della perimetrazione delle aree del territorio comunale a cui applicare le 
disposizioni dell’art. 3 bis del D.L. 123/2019;  
- Fornire uno strumento per dispiegare gli effetti dell’art. 3 bis del D.L. n. 123/2019, 
attraverso la chiara interpretazione unitaria del complesso sistema di norme speciali in 
materia urbanistica ai fini della semplificazione dei procedimenti autorizzatori riferiti alla 
ricostruzione privata (e pubblica); 
- Allo stato attuale il Comune di Norcia ha già avviato i lavori per integrare il citato 
Programma straordinario con ulteriori tematiche da sviluppare tra cui: 
- la trasformazione dei redigenti piani attuativi di Castelluccio e di San Pellegrino in 
altrettanti programmi straordinari, attraverso il riutilizzo della documentazione già 
predisposta, anche tramite affidamento esterno a valere sui fondi previsti dalla citata O.C. 
10/2020; 
- promuovere un ulteriore P.S.R. per la frazione di San Marco che consenta una 
ricostruzione di qualità nel rispetto delle caratteristiche storiche e ambientali del borgo. 

 
 

  

Programmi 
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ricostruzione 
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La ricostruzione delle attività produttive 

Le disposizioni dell’Ordinanza Commissariale n. 13/2017 sono finalizzate a disciplinare gli 

interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso 

prevalentemente produttivo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 

2016. Nelle tabelle sottostanti viene riportata la situazione degli edifici produttivi 

danneggiati nel cratere e al di fuori del cratere: 

 

COMUNI nel CRATERE dal 2017 al 2020 
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Contributi 
concessi  

in € 

Cascia  2  1 1  1   = 

Montefranco 1 1       40.665,98 

Monteleone 
di Spoleto 

1   1 1    = 

Norcia  39 17 8 14 1 4 8 1 10.159.634,72 

Preci 3  2 1    1 = 

S. Anatolia di 
Narco 

1  1      = 

Sellano 2 2       60.090,26 

Spoleto  1   1   1  = 

Totale 50 20 12 18  2 5 9 2 10.260.390,96 

 

COMUNI fuori CRATERE dal 2017 al 2020 
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Contributi 
concessi  

in € 

Amelia 1 1       61.956,26 

Bettona 1   1 1     

Campello sul 
Clitunno 

1 1       599.649,85 

Castel Ritaldi 2  1 1    1  

Collazzone 2  1 1  1    

Deruta 1 1       1.868.569,48 

Foligno 3  1 2 1 1    

Gualdo 
Cattaneo 

1   1   1   

Gubbio 1 1       47.253,33 

Marsciano 1   1  1    

Monte 
Castello di V. 

1 1       77.385,01 

Montefalco 1   1  1    

Valfabbrica 1  1       

Totale 17 5 4 8 2 4 1 1 2.654.813,79 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2020 
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Delocalizzazione attività produttive 
 

Le disposizioni dell’Ordinanza del Commissario n.9/2016 sono finalizzate a consentire la 
temporanea delocalizzazione per l'immediata ripresa dell'attività produttiva di imprese 
industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche ubicate in 
edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza. La delocalizzazione delle attività 
economiche può avvenire: in altro edificio agibile sito nello stesso comune (tipologia 
A); all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato o nelle aree 
immediatamente adiacenti (tipologia B); all'interno di una struttura unitaria all'uopo 
predisposta in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 dell'ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 (tipologia C); all'interno 
di un'area pubblica attrezzata dal presidente della Regione interessata, in qualità di Vice 
commissario (tipologia D). 
Alla data del 31 dicembre 2020 in Umbria la situazione relativa alla delocalizzazione delle 

attività produttive (Ordinanza commissario n. 9/2016) è la seguente:  
 

Ordinanza n. 9/2016 

Note 
Autorizzazione delocalizzazione attività produttive 

Domande presentate 484  

Domande ammissibili 261 53,9% 

Domande autorizzate 252 96,5% 

 di cui 

Tipologia A 143  

In attesa integrazione professionista 1  

Autorizzate 75  

Archiviate/Annullate 67  

Tipologia B 129  

In attesa integrazione professionista 2  

In attesa di pareri (Nucleo 
valutazione, Comune, Vinca, etc) 

1  

Autorizzate 60  

Archiviate/Annullate 66  

Tipologia C 212  

Istruttoria per rilascio 0  

Autorizzate 116  

Archiviate/Annullate 96  

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 31 dicembre 2020 

 

In tutti i casi di delocalizzazione inoltre è previsto il rimborso pari all’80% del costo indicato 
nella perizia asseverata per gli interventi su macchinari, attrezzature ed impianti, volti a 
ripristinare la piena funzionalità dell'impresa nonché pari al 60% del valore delle scorte 
distrutte o danneggiate. In tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute per il 
trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell'80% dei costi 
documentati. Il rimborso è erogato: per le delocalizzazioni in affitto mediante contabilità 
speciale, mentre per le restanti tipologie e per i rimborsi di cui sopra con le modalità del 
credito d’imposta. 

 

Delocalizzazione 
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Ordinanza n. 9/2016 
Note 

Liquidazione rimborsi attività delocalizzate 

Domande presentate 159  

Domande liquidate 157 98,7% 

 

Tipologia A 69  

Liquidate 69  

 

Tipologia B 48  

Liquidate 48  

 

Tipologia C 42  

In attesa di integrazione da richiedente / 
parere Nucleo tecnico valutazione 

2  

Liquidate 40  

 

Contabilità speciale € 1.591.477,81  

Credito di imposta € 4.888.289,05  

Totale rimborsi erogati € 6.479.766,86  

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 31 dicembre 2020 

 

 
Per il rimborso dei danni causati dal sisma a beni e scorte, rimborsabili altresì ai sensi 
dell’Ordinanza del Commissario n. 13/2017 le pratiche presentate alla data del 31 dicembre 
2020 sono riportate nella seguente tabella: 

 

Ordinanza n. 13/2017 
Note 

Liquidazione rimborsi danni beni e scorte 

Domande presentate 14  

Domande autorizzate 13 82,8% 

di cui 

Domande di rimborso  7  

In attesa di integrazione da 
richiedente / parere Nucleo tecnico 

valutazione 
1  

Liquidate 6  

Credito di imposta € 2.614.996,86  

Totale rimborsi erogati € 2.614.996,86  

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 31 dicembre 2020 
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Contributi per le attività produttive 
 

Ai sensi dell’art. 20-bis del decreto legge n. 189/2016 sono stati disposti interventi volti alla 
ripresa economica delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 riconoscendo per il 
cosiddetto ‘danno indiretto’ un contributo per la riduzione del fatturato annuo.  
In Umbria, dal 2017 al 2020, ne hanno beneficiato 525 imprese come riportato nella 
seguente tabella: 
 
 

DECRETO LEGGE N. 189/2016 ART. 20 BIS 

DESCRIZIONE CRATERE FUORI CRATERE TOTALE 

Numero imprese coinvolte 296 229 525 

Contributo concesso 3.068.951,81 2.332.816,19 5.401.768,00 

Numero imprese liquidate 272 224 437 

Liquidato al 31.12.2020 2.722.995,40 2.234.829,67 4.957.825,07 

Fonte dati: USR – Umbria alla data del 31 dicembre 2020 

 
 
Ai sensi dell’art. 20 del decreto legge n. 189/2016 è stato pubblicato alla fine di giugno 2019 
il bando per il finanziamento degli investimenti delle imprese in tutti i settori produttivi 
ubicate o che si localizzano nei comuni di Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto 
maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017.  
L’avviso prevede una dotazione complessiva di 4 milioni 900 mila euro che per il 40%, 
ossia 1 milione 960 mila euro è oggetto di specifiche riserve in favore delle imprese dei 
comuni di Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto.  
La graduatoria definitiva, suddivisa in quattro sezioni, è stata approvata con DDD n. 538 
del 7 ottobre 2020, e prevede, complessivamente, la concessione di contributi per 
4.700.558,63 euro a 53 imprese così ripartite: 
 

DECRETO LEGGE N. 189/2016 ART. 20  

GRADUATORIA NUMERO IMPRESE 
CONTRIBUTI 
CONCESSI 

A1 – Riserva per i comuni di Norcia, Cascia, Preci e 
Monteleone di Spoleto 

22 1.764.000,00 

A2 – Riserva per i comuni di Norcia, Cascia, Preci e 
Monteleone di Spoleto (imprese agricoltura, pesca, 
acquacoltura) 

2 105.040,90 

B1 - Finanziata con le risorse non destinate alla riserva 29 2.643.636,25 

B2 - Finanziata con le risorse non destinate alla riserva 
(imprese agricoltura, pesca, acquacoltura) 

1 187.881,48 

TOTALE 54* 4.700.558,63 

Fonte dati: USR – Umbria al 31 dicembre 2020 

*Un’impresa è finanziata su 2 graduatorie diverse 
 

Di tali contributi, al 31/12/2020 sono stati liquidati euro 51.244,90 relativi alla graduatoria 
B1. 
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Ricostruzione opere pubbliche 

 

Nella ricostruzione pubblica sono compresi tutti quegli interventi relativi alla riparazione, al 
ripristino con miglioramento/adeguamento sismico ed alla demolizione con ricostruzione 
delle attrezzature ed infrastrutture pubbliche nonché dei beni culturali sempre di proprietà 
pubblica. All’interno della ricostruzione pubblica sono anche ricompresi gli interventi su 
immobili degli enti ecclesiastici e religiosi limitatamente ai soli luoghi di culto (chiese etc.).  
A differenza della ricostruzione privata, che risulta interamente finanziata attraverso il 
meccanismo del credito d’imposta, quella pubblica è finanziata direttamente da fondi statali 
inseriti nel bilancio annuale e pluriennale. 
Nel corso del 2020 sono state approvate importanti novità normative finalizzate ad 
accelerare e semplificare la ricostruzione pubblica: ricordiamo, in modo particolare il 
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020 
n. 120 nonché le ordinanze commissariali n. 105/2020 e n. 109/2020 hanno portato alla 
revisione e redazione di un elenco unico degli edifici di culto e delle opere pubbliche.  
 
Il decreto legge n. 76/2020 
Il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 11 
settembre 2020, n. 120, al capo II, tratta della ‘Semplificazione e altre misure in materia 
edilizia per la ricostruzione. In particolare, l’articolo 11, in vigore dal 15 settembre 2020, 
riguarda le opere pubbliche e i beni culturali e prevede maggiori poteri commissariali per la 
ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale. 
Le applicazioni delle semplificazioni consentono affidamenti diretti per servizi fino a 75 mila 
euro; affidamenti diretti per lavori fino a 150 mila euro; lavori con procedura negoziata con 
5 operatori per importi da 150 a 350 mila euro individuati con indagine di mercato; lavori 
con procedura negoziata con 10 operatori per importi da 350 mila a un milione di euro; 
lavori con procedura negoziata con 15 operatori per importi da un milione di euro fino 
all’appalto europeo (5 milioni di euro). 
Oltre a ciò, il Commissario straordinario, nei comuni del cratere (allegati 1, 2 e 2 bis del DL 
n. 189/2016) individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare 
criticità in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il 
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia; delle misure di prevenzione; delle 
disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio; dei vincoli inderogabili derivanti 
dall’appartenenza all’Unione Europea. 
Per fare un esempio, grazie alle deroghe previste dal decreto legge n. 76/2020, il 
Commissario Straordinario, può agire come è stato fatto per il ponte di Genova. 
Oltre ciò, i beni culturali, con particolare riferimento alle chiese, seguiranno le procedure 
della ricostruzione privata e, pertanto, sarà possibile fare appalti diretti per i lavori con 
importo fino alla soglia comunitaria. 
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Ripartizione delle opere pubbliche e beni culturali finanziate 
 

Nel corso del 2020 sono state approvate, da parte del Commissario straordinario, due 

importanti ordinanze inerenti le opere pubbliche e i beni culturali.  

Con l’Ordinanza commissariale n. 105/2020, riguardante il ‘piano chiese’, vengono stanziati 

di ulteriori 40 milioni di euro per 82 interventi, che vanno ad aggiungersi agli altri 

31.760.588,85 euro per 55 interventi già finanziati, per le Diocesi e il F.E.C., con le 

ordinanze commissariali n. 23/2017, n. 32/2017, n. 38/2017. 

Con l’Ordinanza Commissariale n. 109/2020, riguardante le Opere Pubbliche, viene 

approvato l’Elenco Unico e rimodulati gli importi degli interventi già finanziati con le 

Ordinanze commissariali n. 27/2017, n. 33/2017, n. 37/2017, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 

86/2019, per un totale complessivo di 216.673.762,28 euro.  

Il riepilogo delle opere pubbliche e dei beni culturali finanziati per la Regione Umbria 

riguarda complessivamente 324 interventi, per un importo complessivo stanziato di € 

293.203.647,89 euro. 

 

 
Ordinanze 

Commissariali 

Numero 

interventi 
Importi in € Percentuale 

Opere 

pubbliche 
n. 109/2020 179 216.673.762,28 73,90% 

Piani Chiese 

n. 23/2018 

n. 32/2018 

n. 38/2018 

n. 105/2020 

137 71.760.588,85 24,47% 

SMS Solidali n. 48/2018 8 4.769.296,76 1,63% 

Totali  324 293.203.647,89  

 
 

Grafico con le percentuali delle risorse assegnate 

  

74%

24%

2%

OPERE PUBBLICHE

CHIESE
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Ripartizione 
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La ripartizione delle opere  
 
Attualmente dei 324 interventi complessivamente finanziati su opere pubbliche e beni 
culturali circa il 65% degli interventi per complessivi 170 milioni di euro hanno avviato le 
procedure previste dalle rispettive ordinanze e sono così ripartiti: 
 
 

 Numero interventi Importi in € Percentuale 

Opere pubbliche 119 154.999.965,80 66,48% 

Piani Chiese 38 10.710.588,85 27,74% 

SMS Solidali 8 4.769.296,76 100,00% 

Totali 165 170.479.851,41  

 
Il dato relativo agli interventi attivati è fortemente influenzato dalle due recenti ordinanze 
(Ordinanza n. 105 del 13 settembre 2020 e Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020) che 
hanno sia rimodulato i piani approvati sia inserito molti nuovi interventi, con particolare 
riferimento alle chiese. 

 

 
 
Di questi 165 interventi che hanno avviato il procedimento, risultano 67 progetti approvati 
(circa il 20% sul totale degli interventi) - per un importo complessivo di euro 26.371.980,07 
- mentre il restante numero è, al 31 dicembre 2020, con progettazione in corso (36 
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interventi) o in istruttoria presso gli uffici (15 interventi), oppure è in itinere la procedura di 
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (47 interventi). 
 

 
 
Dei 67 interventi approvati, alcuni (11 interventi) non hanno ancora avviato le procedure di 
appalto e tra i 56 che le hanno avviate, 13 interventi hanno l’affidamento in fase di 
definizione, 22 interventi hanno invece i cantieri in corso, con 21 interventi che hanno 
ultimato le lavorazioni.  
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Ripartizione degli interventi per soggetto attuatore - Opere pubbliche 
 
Il decreto legge n. 189/2016 e successive modificazioni, all’art. 15, commi 1 e 2, prevede 

che il Presidente della Regione - Vice-Commissario con apposito atto, può delegare lo 

svolgimento di tutta l’attività necessaria alla realizzazione degli interventi. Per quanto 

riguarda i 179 interventi relativi alle opere pubbliche, questi sono così ripartiti tra i comuni 

e le altre amministrazioni: 

 

 

 

 

Nell’ordinanza commissariale n. 109/2020, all’art. 3 viene richiamato il decreto legge n. 
76/2020 convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 con la quale, 
per quanto attiene le procedure degli interventi essenziali, ha soppresso le parole “sulla 
base del progetto definitivo” prevedendo quindi la facoltà di non avvalersi dell’istituto 
dell’appalto integrato per l’aggiudicazione dei lavori.  
Questa importante modifica, ritenuta come semplificazione prevalente rispetto alla 
“procedura accelerata” cui erano sottoposti gli interventi essenziali, ha comportato per tutti 
i Soggetti Attuatori che avevano fatto ricorso a detta procedura, la necessità di addivenire 
all’estensione fino alla progettazione esecutiva. 
Di seguito si riporta il dato cumulato per Soggetto Attuatore in merito alle Opere Pubbliche 
in termini di numero di interventi ed importo complessivo del contributo assegnato con la 
rimodulazione approvata con l’Ordinanza n. 109 del 23/12/2020: 

 
 
 
 

Soggetto attuatore Numero interventi Importi in € 

Regione ed altri 53 102.391.885,84 

Comuni 126 114.281.876,44 

Totali 179 216.673.762,28 

47%

53% REGIONE ED ALTRI

COMUNI

La ripartizione 
degli interventi 
per soggetto 
attuatore – 

Opere 
pubbliche  
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Soggetto attuatore Interventi Importo contributo in € 

Assisi 3 5.899.000,00 

Bettona 1 373.798,19 

Bevagna 3 691.200,00 

Campello sul Clitunno 2 384.240,00 

Cannara 2 2.710.000,00 

Cascia 8 11.042.177,19 

Cerreto di Spoleto 10 5.456.138,81 

Città di Castello 1 500.000,00 

Collazzone 1 550.000,00 

Ferentillo 5 1.931.350,00 

Foligno 3 6.490.000,00 

Giano dell’Umbria 3 1.532.650,00 

Gualdo Cattaneo 4 2.071.760,00 

Gualdo Tadino 1 940.000,00 

Guardea 1 1.073.250,00 

Marsciano 1 205.111,33 

Massa Martana 3 843.800,00 

Montecastrilli 2 684.660,00 

Montefalco 2 714.288,00 

Monteleone di Spoleto 3 3.547.654,01 

Montone 1 219.690,00 

Nocera Umbra 1 2.500.000,00 

Norcia 9 24.723.845,35 

Perugia 1 750.000,00 

Polino 3 155.360,00 

Precio 13 11.320.738,63 

S. Anatolia di Narco 3 960.667,50 

Scheggino 6 1.539.169,53 

Sellano 2 1.035.065,52 

Spoleto 10 16.426.478,91 

Terni 2 550.742,22 

Todi 2 2.082.300,00 

Trevi 1 1.100.000,00 

Valfabbrica 1 295.000,00 

Vallo di Nera 11 2.406.741,25 

Valtopina 1 575.000,00 

Totale complessivo 126 114.281.876,44 
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Soggetto attuatore Interventi Importo contributo in € 

USR - Umbria 9 9.438.550,16 

Regione Umbria 17 28.571.190,88 

Provincia di Perugia 7 41.694.981,25 

Ater Umbria 19 19.717.163,55 

ADISU 1 2.970.000,00 

Totale complessivo 53 102.391.885,84 

 
 
Ripartizione degli interventi per soggetto attuatore – Piano Chiese 
 
Per quanto riguarda i 137 interventi riferiti ai piani Chiese riportati in premessa, la 
ripartizione tra le Ordinanze di riferimento è così dettagliata: 
 

 
 
I Soggetti Attuatori di questi interventi, risultano così individuati: 
 

Soggetto attuatore Interventi Importo contributo in € 

Diocesi Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino 2 1.801.226,96 

Diocesi di Città di Castello 1 142.529,53 

Diocesi di Foligno 7 3.315.424,39 

Diocesi di Gubbio 4 1.610.852,91 

Diocesi Orvieto - Todi 3 1.623.651,22 

Diocesi di Perugia – Città della Pieve 2 467.730,63 

Diocesi di Spoleto Norcia 103 57.030.002,34 

Diocesi di Terni – Narni - Amelia 7 1.647.671,19 

F.E.C. /Soprintendenza Umbria 8 4.121.499,68 

Totale complessivo 137 71.760.588,85 

 

 
  

Ordinanza Commissario interventi Importi autorizzati in € 

n. 23/2017 20 3.408.058,51 

n. 32/2017 18 3.802.530,34 

n. 38/2017 17 24.550.000,00 

n. 105/2020 82 40.000.000,00 

Totale complessivo 137 71.760.588,85 

La ripartizione 
degli interventi 
per soggetto 
attuatore – 

Piano Chiese  
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Opere pubbliche gestite dalla Regione Umbria ed altri enti 
Le opere pubbliche gestite dalla Regione Umbria e da altri enti, sono riportate nella 
seguente tabella: 
 

Comune Intervento Proprietà 
Soggetto 
attuatore 

Importo in € 

Cascia 
Via T. Graziani 17-19 (Edilizia 

residenziale) 
A.T.E.R. 

A.T.E.R. 
Umbria 

1.387.945,67 

Cerreto di Spoleto 
Via Santa Caterina 1/A (Edilizia 

residenziale) 
A.T.E.R. 

A.T.E.R. 
Umbria 

470.890,82 

Norcia 
Case Sparse 41/A (Edilizia 

residenziale) 
A.T.E.R. 

A.T.E.R. 
Umbria 

965.000,00 

Norcia 
Case Sparse 41/B (Edilizia 

residenziale) 
A.T.E.R. 

A.T.E.R. 
Umbria 

1.015.000,00 

Norcia 
Case Sparse 41/C-D (Edilizia 

residenziale) 
A.T.E.R. 

A.T.E.R. 
Umbria 

1.370.000,00 

Preci  
Fraz.Saccovescio, via Cairoli 23 

(Edilizia residenziale) 
A.T.E.R. 

A.T.E.R. 
Umbria 

869.100,28 

Preci 
Via De Gasperi, 2 (Edilizia 

residenziale) 
A.T.E.R. 

A.T.E.R. 
Umbria 

785.443,08 

Sellano 
Loc. Postignano (Edilizia 

residenziale) 
A.T.E.R. 

A.T.E.R. 
Umbria 

1.257.063,29 

Bastia Umbria 
Scuola media Colomba Antonietta 

Palestra 
Bastia Umbra 

USR - 
Umbria 

538.650,00 

Bevagna Scuola primaria San Francesco Bevagna 
USR - 
Umbria 

1.900.665,00 

Costacciaro Palestra comunale Costacciaro 
USR - 
Umbria 

580.650,00 

Foligno 
Scuola infanzia e primaria di via 

Piermarini  
Edificio in muratura 

Foligno 
USR - 
Umbria 

2.641.685,16 

Gubbio 
Scuola materna ed elementare di 

Carbonesca 
Gubbio 

USR - 
Umbria 

666.900,00 

Norcia 
Polo scolastico Norcia (scuole 

varie) 

Norcia e 
Provincia di 

Perugia 

Provincia 
di Perugia 

15.569.250,00 

Perugia Istituto magistrale A. Pieralli 
Provincia di 

Perugia 
Provincia 
di Perugia 

6669.000,00 

Spoleto 
Istituto magistrale G. Elladio Liceo 

Scienze Umane Palestra 
Provincia di 

Perugia 
Provincia 
di Perugia 

156.731,25 

Arrone Strada Provinciale SP4 
Provincia di 

Terni  
USR - 
Umbria 

391.000,00 

Bevagna Chiesa di S. Filippo  Bevagna 
USR - 
Umbria 

1.480.000,00 

Norcia Residenza Protetta 
APSP Fusconi 
Lombrici Renzi 

Regione 
Umbria 

1.548.000,00 

Norcia Immobile Piazza Verdi 
APSP Fusconi 
Lombrici Renzi 

Regione 
Umbria 

434.700,00 

Preci Cimitero S. Eutizio Preci 
Regione 
Umbria 

1.476.062,00 

Preci Abbazia S. Eutizio e rupe di 
travertino Studio FAC  

Preci 
Regione 
Umbria 

1.500.000,00 

Cascia 
Ospedale di Cascia ASL Umbria 2 

Regione 
Umbria 

7.560.000,00 

Cascia SR 320 Cascia – Frana su 
scarpata e pareti rocciose 

Provincia di 
Perugia 

Provincia 
di Perugia 

300.000,00 

Città di Castello IIS Polo Tecnico Franchetti 
Salviani  

ITIS Edificio originario 

Provincia di 
Perugia 

Provincia 
di Perugia 

4.400.000,00 

Foligno Liceo Scientifico – Liceo Artistico 
Marconi sede principale e sede 

distaccata 

Provincia di 
Perugia 

Provincia 
di Perugia 

7.400.000,00 

Opere 
pubbliche 

gestite dalla 
Regione 
Umbria e 
altri enti 
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Comune Intervento Proprietà 
Soggetto 
attuatore 

Importo in € 

Montefranco Scuola Materna – Elementare G. 
Fanciulli 

Montefranco USR - 
Umbria 

924.000,00 

Monteleone di 
Spoleto 

Palazzo comunale Monteleone di 
Spoleto 

Regione 
Umbria 

1.102.428,88 

Norcia Ospedale di Norcia ASL Umbria 2 Regione 
Umbria 

5.400.000,00 

Norcia Loc. Serravalle parete rocciosa su 
abitato 

Norcia Regione 
Umbria 

100.000,00 

Norcia Strada comunale San Pellegrino – 
Norcia bonifica pareti 

Norcia Regione 
Umbria 

500.000,00 

Perugia Casa dello studente (padiglione 4) Regione Umbria ADISU 2.970.000,00 

Spoleto Liceo Scientifico A. Volta – Istituto 
magistrale G. Elladio – Liceo  

Provincia di 
Perugia 

Provincia 
di Perugia 

7.200.000,00 

Spoleto Scuola materna di Eggi 
Spoleto 

USR - 
Umbria 

315.000,00 

Spoleto Ex ferrovia Spoleto – Norcia: frane 
da crollo/scivolamento 

Regione Umbria 
Regione 
Umbria 

1.500.000,00 

Vari Ex ferrovia Spoleto – Norcia: frane 
da crollo/scivolamento II stralcio 

Regione Umbria 
Regione 
Umbria 

2.000.000,00 

Norcia Capo del Colle – Ancarano – coni 
detritici 

= 
Regione 
Umbria 

800.000,00 

Norcia Piè la Rocca – Ancarano – coni 
detritici 

= 
Regione 
Umbria 

900.000,00 

Norcia Campi – frana da 
crollo/scivolamento 

= 
Regione 
Umbria 

1.000.000,00 

Norcia Nottoria – Coni detritici/colate 
= 

Regione 
Umbria 

750.000,00 

Norcia San Pellegrino – frana da crollo 
= 

Regione 
Umbria 

1.000.000,00 

Preci Località Valle - scivolamenti 
= 

Regione 
Umbria 

1.000.000,00 

Cascia Via Cavour 25 (Edilizia 
residenziale) 

Mista 
A.T.E.R. 
Umbria 

1.072.974,55 

Cascia Fraz. Avendita (Edilizia 
residenziale) 

Mista 
A.T.E.R. 
Umbria 

1.507.713,99 

Norcia Via dell’Annunziata 4 (Edilizia 
residenziale) 

Pubblica 
A.T.E.R. 
Umbria 

840.666,06 

Norcia Via dell’Annunziata 6 (Edilizia 
residenziale) 

Pubblica 
A.T.E.R. 
Umbria 

837.598,85 

Norcia Via Morelli, 2 (Edilizia 
residenziale) 

Mista 
A.T.E.R. 
Umbria 

415.299,79 

Norcia Via dell’Ospedale 48-86 (Edilizia 
residenziale) 

Mista 
A.T.E.R. 
Umbria 

2.932.931,53 

Preci Via Catani, 5 (Edilizia 
residenziale) 

Pubblica 
A.T.E.R. 
Umbria 

823.877,04 

Preci Via Catani, 9 (Edilizia 
residenziale) 

Pubblica 
A.T.E.R. 
Umbria 

881.717,09 

Preci Fraz. Roccanolfi via della 
Beccheria 41 (Edilizia 

residenziale) 
Pubblica 

A.T.E.R. 
Umbria 

332.630,25 

Preci Via Norcia, 25-35 (Edilizia 
residenziale) 

Pubblica 
A.T.E.R. 
Umbria 

1.291.177,53 

Preci Loc. Faito 40-44 (Edilizia 
residenziale) 

Mista 
A.T.E.R. 
Umbria 

660.133,73 

 
L’ammontare delle suddette opere è pari a € 102.391.885,84 su un totale di opere 
finanziate nel cratere umbro di € 216.673.762,28 (circa il 47%), le restanti opere vengono 
portate avanti direttamente dalle amministrazioni comunali. 
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SMS solidali 
 
Con l’Ordinanza n. 48/2018 sono state disciplinate le modalità di attuazione degli interventi 

finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul 

conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione Civile.  

Per quanto riguarda l’Umbria sono stati attivati otto interventi per complessivi euro 

4.769.296,76 di cui euro 568.838,52 destinati alla dotazione di apparecchiature per le 

scuole in vari comuni del cratere del sisma (intervento concluso); euro 116.600,00 per 

interventi di restauro di tele e dipinti  (intervento concluso) mentre la somma di euro 

4.083.858,24 è stata destinata alla realizzazione di dodici edifici che andranno ad 

individuare una prima rete di Centri di Comunità nei comuni di Norcia, Cascia, Preci, 

Monteleone di Spoleto e Vallo di Nera suddivisi in 5 ambiti territoriali.  

Tutti gli interventi che fanno capo all’Ordinanza n. 48/2018 sono gestiti direttamente 

dall’Ufficio Speciale Ricostruzione - Umbria quale soggetto attuatore, ad esclusione del 

Centro di Comunità di Cascia che ha come soggetto attuatore il comune di cascia.  

Ad oggi, gli interventi che non risultano conclusi, hanno comunque  tutti la procedura 

avviata. 

 

 

Centro di Comunità 

SMS solidali 
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Elenchi regionali dei professionisti 
L'Ufficio Speciale Ricostruzione - Umbria, in qualità di stazione appaltante, per l'esecuzione 
delle gare d'appalto inerenti i lavori di ricostruzione post-sisma 2016 ha deciso di avvalersi 
dell’"Elenco regionale delle imprese da invitare alla procedure negoziate per l'affidamento 
di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro" di cui all'articolo 26 della legge 
regionale 21 gennaio 2010, n. 3 mentre, in qualità di stazione appaltante, per l'affidamento 
di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’articolo 2, comma 2-bis del decreto legge n. 
189/2016, riguardanti la ricostruzione post-sisma 2016 ha deciso di avvalersi dell’"Elenco 
regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro" di cui 
all'articolo 21 della legge regionale n. 3/2010.  
 
 
Macerie 

Su richiesta del Commissario Straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016 si è 

proceduto ad un successivo aggiornamento del piano per la rimozione delle macerie, in 

base al quale è risultato stimabile un quantitativo di macerie ancora da rimuovere pari a 

circa 70.200 tonnellate, per un ulteriore importo di € 5.084.937,00. Questo aggiornamento 

è stato approvato dal Vice Commissario, Presidente della Regione Umbria. 

 

 

 

Macerie 

Elenchi 
regionali 

professionisti 
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La contabilità speciale n. 6040 
 

Il decreto legislativo n. 189/2016 ha stanziato importanti risorse per gli interventi di 
ricostruzione pubblica e privata, così come per gli interventi a sostegno del tessuto 
imprenditoriale, degli enti locali e al reddito dei lavoratori. 
In attuazione di quanto previsto all’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189/2016 è 
stata aperta presso la Tesoreria dello Stato di Perugia, in data 12 gennaio 2017, la 
contabilità speciale n. 6040 intestata a “VC PRES REG UMBRIA DL 189-2016”. Nella 
sottostante tabella è riepilogata la situazione contabile al 31 dicembre 2020: 
 
 

Riferimento 
normativo 

Finalità 
Importo 

assegnato in € 
Importo 

liquidato in € 
Residuo in € 

O.C. n. 21/2017 Depositi / traslochi 2.834.040,00 416.729,11 2.417.310,89 

Interventi e contributi a soggetti privati 2.834.040,00 416.729,11 2.417.310,89 

O.C. n. 23/2017 
Messa in sicurezza edifici di 

culto 
3.893.532,00 2.514.748,88 1.378.783,12 

O.C. n. 27/2017 
O.C. n. 
109/2020 

Realizzazione / 
ristrutturazione alloggi 

E.R.P. 
8.652.318,14 2.304.362,03 6.347.956,11 

O.C. n. 32/2017 
Messa in sicurezza edifici di 

culto – 2  programma 
3.367.000,00 2.530.609,86 836.390,14 

O.C. n. 33/2017 
O.C. n. 
109/2020 

Secondo Programma 
straordinario scuole 

36.652.323,63 469.550,59 36.182.773,04 

O.C. n. 37/2017 
O.C. n. 
109/2020 

Primo programma opere 
pubbliche 

25.504.217,85 426.012,02 25.078.205,83 

O.C. n. 39/2017 Pianificazione perimetrazioni 496.846,40 160.590,58 336.255,82 

O.C. n. 56/2018 
O.C. n. 
109/2020 

Secondo Programma Opere 
Pubbliche 

111.204.652,18 221.641,80 110.983.010,38 

O.C. n. 8 /2016 
O.C. n. 61/2018 

Edifici proprietà mista 
pubblica-privata 

225.796,31 225.796,31 0,00 

O.C. n. 64/2018 
O.C. n. 
109/2020 

Primo Piano degli interventi 
sui dissesti idrogeologici 

5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 

O.C. n. 77/2019 Aree Attrezzate Turistiche 560.000,00 0,00 560.000,00 

O.C. n. 86/2020 
O.C. n. 
109/2020 

Secondo piano 
ristrutturazione alloggi 

E.R.P. 
16.277.572,78 0,00 16.277.572,78 

O.C. n. 
109/2020 

Integrazione piani opere 
pubbliche 

12.933.677,70 0,00 12.933.677,70 

Interventi pubblici 225.217.936,99 8.853.312,07 216.364.624,92 

La 
contabilità 
speciale 
 n. 6040 
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Riferimento 
normativo 

Finalità 
Importo 

assegnato in € 
Importo 

liquidato in € 
Residuo in € 

O.C. n. 9/2016 Delocalizzazioni - affitti 2.000.000,00 1.644.175,56 355.824,44 

D.L. 189/16 
 art. 20bis 

Contributi alle imprese per 
danno indiretto 

9.690.000,00 4.957.825,07 4.732.174,93 

D.L. 189/16 
 art. 20 

Contributi per il sostegno 
alle Imprese 

4.900.000,00 51.244,90 4.848.755,10 

Interventi per le attività produttive 16.590.000,00 6.653.245,53 9.936.754,47 

O.C. n. 26/2017 
- 75/2019 

Spese di funzionamento - 
allestimento 

719.772,58 591.489,86 128.282,72 

Spese di funzionamento - allestimento 719.772,58 591.489,86 128.282,72 

O.C. n. 22/2017 
- 75/2019 

Personale comandato da 
Regione e enti all'USR (art. 

3) 
5.869.481,96 4.420.261,93 1.449.220,03 

O.C. n. 22/2017 
- 75/2019 

Personale assunto a tempo 
determinato dagli Enti Locali 

(art. 50bis) 
13.412.834,46 7.798.381,01 5.614.453,45 

D.L. 189/16 
art. 50 

Personale della struttura 
commissariale assegnato 

all'USR - Umbria 
206.309,89 206.309,89 0,00 

D.L. 189/16 - 
art. 3 

Personale in 
somministrazione lavoro 

1.233.764,60 924.195,46 309.569,14 

Spese per il personale 20.722.390,91 13.349.148,29 7.373.242,62 

O.C. n. 17 – 
48/2017 

Interventi finanziati con sms 
solidali 

4.835.296,76 733.352,25 4.101.944,51 

Interventi finanziati con liberalità 4.835.296,76 733.352,25 4.101.944,51 

D.L. 189/2016  
Art. 28, C. 13, 

Rimozione Macerie 3.882.221,17 3.589.850,00 292.371,17 

O.C. n. 39/2017 
Contributi redazione schede 

AEDES 
66.000,00 8.068,91 57.931,09 

Altri consumi intermedi 3.948.221,17 3.597.918,91 350.302,26 

O.C. n. 94/2020 
Anticipazione ai 

professionisti (fondo di 
rotazione) 

7.000.000,00 6.890.060,92 109.939,08 

 Restituzione cauzione gare 4.313,13 4.313,13 0,00 

Partite di giro 7.004.313,13 6.894.374,05 109.939,08 

TOTALE 277.923.750,37 37.491.651,16 240.432.099,21 
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Le ordinanze del Commissario per la ricostruzione 

 
Al 31 dicembre 2020 sono complessivamente 113 le ordinanze adottate dal Commissario 
Straordinario per disciplinare, in attuazione della normativa primaria, gli aspetti inerenti il processo 
di ricostruzione, l’organizzazione della struttura del Commissario e del Vice-Commisario. 
Di seguito l’elenco delle ordinanze adottate dal Commissario Straordinario negli anni 2016, 2017, 
2018, 2019 e 2020: 
 

 

Ordinanza Tema Titolo Note 

n. 1 
10 novembre 

2016 
 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 

controllo 

Schema tipo di convenzione per l’istituzione 
dell’ufficio comune denominato “Ufficio 
speciale per la ricostruzione post sisma 

2016” di cui all’articolo 3 del decreto legge 
17 ottobre 2016, n. 189. 

 

n. 2 
10 novembre 

2016 
 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione degli schemi di convenzione 
con Fintecna S.p.A. e con l’Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia per 
l’individuazione di personale da adibire alle 

attività di supporto tecnico-ingegneristico e di 
tipo amministrativo – contabile finalizzate a 
fronteggiare le esigenze delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 
2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche ed Umbria. 

Rinnovata con le ord.  
n. 71 e n. 74 

n. 3 
15 novembre 

2016 
 

Individuazione 
del cratere del 

sisma 2016 

Individuazione dei Comuni ai quali è estesa 
l’applicazione delle misure di cui decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito 
degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 

ottobre 2016. 

 

n. 4 
17 novembre 

2016 

Ricostruzione 
privata – danni 

lievi 

Riparazione immediata di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo e produttivo 
danneggiati dagli eventi sismici del 24 

agosto 2016 e successivi, temporaneamente 
inagibili. 

Modifiche successive: 
ord. n. 20, 36, 46 e 62 

n. 5 
28 novembre 

2016 

Ricostruzione 
privata – 

delocalizzazione 

Delocalizzazione immediata e temporanea di 
stalle, fienili e depositi danneggiati dagli 
eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 

dichiarati inagibili. 

 

n. 6 
28 novembre 

2016 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Linee direttive per la ripartizione e 
l’assegnazione del personale tecnico e 

amministrativo da assumere nelle Regioni e 
nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici 

che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 

2016. 

 

n. 7 
14 dicembre 

2016 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

– Prezziario 

unico 

Approvazione del Preziario Unico Cratere 
Centro Italia 2016. 

 

n. 8 
14 dicembre 

2016 

Ricostruzione 
privata – danni 

lievi 

Determinazione del contributo concedibile 
per gli interventi immediati di riparazione e 
rafforzamento locale su edifici che hanno 

subito danni lievi a causa degli eventi sismici 
del 24 agosto 2016 e successivi. 

Modifiche successive con 
ord. n. 12, 20, 30, 36, 46 e 55 

n. 9 
14 dicembre 

2016 

Ricostruzione 
privata – 

delocalizzazione 

Delocalizzazione immediata e temporanea 
delle attività economiche danneggiate dagli 
eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 

2016. 

 

n. 10 
19 dicembre 

2016 

Ricostruzione 
privata e pubblica 
– AeDES, FAST 

Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità 
post sismica conseguenti agli eventi sismici 
che hanno colpito il territorio delle Regioni 
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire 

dal giorno 24 agosto 2016. 

Modifiche successive con 
ord. n. 12, 29, 55 

n. 11 
10 gennaio 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Istituzione e funzionamento del Comitato 
Tecnico Scientifico della Struttura del 

Commissario straordinario del Governo per 
la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

 

Le ordinanze del 
Commissario 

per la 
ricostruzione 
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Ordinanza Tema Titolo Note 

Regioni in Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria interessati dall’evento sismico del 24 

agosto 2016. 

n. 12 
10 gennaio 2017 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

– Imprese e 
professionisti 

Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 
17 ottobre 2016, n. 189, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, 
lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 

del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, 
comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 

del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, 
commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 

dicembre 2016. 

Modifiche successive con 
ord. n. 29 e 36 

n. 13 
10 gennaio 2017 

Ricostruzione 
privata – Attività 

produttive 

Misure per la riparazione, il ripristino e la 
ricostruzione di immobili ad uso produttivo 
distrutti o danneggiati per la ripresa delle 

attività economiche e produttive nei territori 
colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 

30 ottobre 2016. 

Modifiche successive con 
ord. n. 24, 29, 30, 36, 41, 46, 

62, 69, 70 

 n. 14 
17 gennaio 2017 

Ricostruzione 
pubblica - Scuole 

Approvazione del programma straordinario 
per la riapertura delle scuole per l’anno 

scolastico 2017-2018. 

Modifiche successive con 
ord. n.18, 28, 35, 43 (art. 4 ord. 

n. 63) 

n. 15 
27 

gennaio 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Organizzazione della struttura centrale del 
Commissario straordinario del Governo per 

la ricostruzione nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. 

Modifiche successive con 
ord. n. 30, 30, 70 

n. 16 
3 

marzo 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Disciplina delle modalità di funzionamento e 
di convocazione della Conferenza 

permanente e delle Conferenze regionali 
previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 
ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla 

legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. 

Modifiche successive con 
ord. n. 53, 62 

n. 17 
13 

marzo 2017 

Ricostruzione 
pubblica - 

Disciplina delle modalità di effettuazione 
delle erogazioni liberali ai fini della 

realizzazione di interventi per la ricostruzione 
e ripresa dei territori colpiti dagli eventi 

sismici. 
 

 

n. 18 
3 

aprile 2017 

Ricostruzione 
pubblica – 

Modifica Ord. 14 

Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 
2017 recante ‘Approvazione del programma 
straordinario per la riapertura delle scuole 

per l’anno scolastico 2017-2018’. 

Modifiche successive con 
ord. n. 35 

n. 19 
7 

aprile 2017 

Ricostruzione 
privata – Edifici 
con danni gravi 

Misure per il ripristino con miglioramento 
sismico e la ricostruzione di immobili ad uso 
abitativo gravemente danneggiati o distrutti 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. 

Modifiche successive con 
ord. n. 21, 28, 46, 62, 69, 70 

n. 20 
7 

aprile 2017 

Ricostruzione 
privata – 

Modifiche Ord. n. 
4, 8, 9 e 15 

Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 
2016, all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 

2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 
ed all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017. 

 

 

 21 
28 aprile 2017 

Ricostruzione 
privata – 
Traslochi 

Assegnazione di contributi per le spese di 
traslochi e depositi temporanei di mobili di 
abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria, a seguito degli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e 
modifiche all’articolo 4, comma 1, 

dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 41 

n. 22 
4 maggio 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Seconde linee direttive per la ripartizione e 
l’assegnazione del personale con 

professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-
ingegneristico e di tipo amministrativo-

contabile destinato ad operare presso la 
Struttura commissariale centrale, presso gli 
Uffici speciali per la ricostruzione, presso le 
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Ordinanza Tema Titolo Note 

Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti 
parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 3, 50 e 50 bis del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189. 
 

n. 23 
5 maggio 2017 

Ricostruzione 
Pubblica – 
Chiese I 

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate 
dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 

con interventi finalizzati a garantire la 
continuità dell’esercizio del culto. 

Approvazione criteri e primo programma 
interventi immediati. 

 

Modifiche successive con 
ord. n. 63 (art. 4) 

n. 24 
12 maggio 2017 

Ricostruzione 
pubblica – 

Microzonazione 
Modifiche 

Assegnazione dei finanziamenti per gli studi 
di microzonazione sismica di III livello ai 
Comuni del Centro Italia interessati dagli 
eventi sismici che si sono verificati dal 24 

agosto 2016 e proroga di termini di cui 
all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017. 

 

Modifiche successive con 
ord. n. 29, 41, 55 

n. 25 
23 maggio 2017 

Ricostruzione 
pubblica - 

Perimetrazione 

Criteri per la perimetrazione dei centri e 
nuclei di particolare interesse che risultano 
maggiormente colpiti dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

 

 

n. 26 
29 maggio 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Linee direttive per la ripartizione e 
l’assegnazione delle risorse per la 

costituzione ed il funzionamento degli Uffici 
speciali per la ricostruzione e modifiche 
all’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 
recante “Schema tipo di convenzione per 

l’istituzione dell’Ufficio comune denominato 
Ufficio Speciale per la ricostruzione post-

sisma 2016’ci cui all’art. 3 del decreto legge 
17 ottobre 2016, n. 189”. 

 

Modifiche successive con 
ord. n. 62 

n. 27 
9 giugno 2017 

Ricostruzione 
pubblica – 

Edilizia 
Residenziale 

Pubblica 

Misure per la riparazione degli edifici di 
proprietà pubblica aduso abitativo inagibili o 

inutilizzabili, attraverso interventi di 
miglioramento sismico. 

 

Modifiche successive con 
ord. n. 36, 56 

n. 28 
9 giugno 2017 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

- Modifiche 

Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 
2017 recante ‘Misure per il ripristino con 

miglioramento sismico e la ricostruzione di 
immobili ad uso abitativo gravemente 

danneggiati o distrutti dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, 

misure di attuazione dell’articolo 2, comma 
5, del decreto legge n. 189 del 2016, 

modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 
del 2016 e determinazione degli oneri 
economici relativi agli interventi di cui 

all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale 
n. 14 del 16 gennaio 2017. 

 

. 

n. 29 
9 giugno 2017 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

- Modifiche 

Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 12 
del 9 gennaio 2017, recante ‘Attuazione 

dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito con modificazioni 

dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229”, 
all’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, 
recante ‘Disposizioni concernenti i rilievi di 

agibilità post-sismica conseguenti agli eventi 
sismici che hanno colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a 
partire dal giorno 24 agosto 2016” ed 

all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 
recante ‘Assegnazione dei finanziamenti per 

gli studi di microzonazione sismica di III 
livello ai Comuni interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 

Modifiche successive con 
ord. n. 36, 41 
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Ordinanza Tema Titolo Note 

2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza 
n. 13 del 9 gennaio 2017”. 

 

n. 30 
21 giugno 2017 

Ricostruzione 
privata - 

Modifiche 

Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 
2017, recante’Misure per la riparazione, il 

ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso 
produttivo distrutti o danneggiati e per la 

ripresa delle attività economiche e produttive 
nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 

agosto, 26 e 30 ottobre 2016” ed 
all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, 
recante ‘Delocalizzazione immediata e 
temporanea delle attività economiche 

danneggiate dagli eventi sismici del 24 
agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all’ordinanza 

n. 15 del 27 gennaio 2017, recante 
‘Organizzazione della struttura centrale del 
Commissario straordinario del Governo per 

la ricostruzione dei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 36 

n. 31 
21 giugno 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di convenzione 
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto 

legge 17 ottobre 2016, n. 189 tra il 
Commissario straordinario del Governo per 
la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

interessati dall’evento sismico del 24 agosto 
2016, l’Ente Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini e l’Ente Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga. 

 

 

n. 32 
21 

giugno 2017 

Ricostruzione 
Pubblica – 
Chiese II 

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate 
dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 

con interventi finalizzati a garantire la 
continuità dell’esercizio del culto. 

Approvazione criteri e secondo programma 
interventi immediati. 

Modifiche successive con 
ord. n. 41, 46, 63 (art. 4) 

n. 33 
11 

luglio 2017 

Ricostruzione 
Pubblica – 

Scuole II 

Approvazione del programma straordinario 
per la riapertura nelle scuole nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 

disciplina della qualificazione dei 
professionisti, dei criteri per evitare la 

concentrazione degli incarichi nelle opere 
pubbliche e determinazione del contributo 

relativo alle spese tecniche. 

Modifiche successive con 
ord. n. 35, 41, 46, 56, 62 (art. 4 

ord. 63) 

n. 34 
11 

luglio 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 

controllo 

Approvazione del protocollo di intesa fra il 
Commissario straordinario del Governo per 
la ricostruzione, la Guardia di Finanza e il 
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per 

l’effettuazione dei controlli a campione sulle 
perizie giurate relative alle schede AeDES. 

Modifiche successive con 
ord. n. 72 

n. 35 
31 

luglio 2017 

Ricostruzione 
pubblica - 
Modifiche 

Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 
2017, all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed 

all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017 
 

n. 36 
8 settembre 2017 

Ricostruzione 
Privata – 

Ricostruzione 
Pubblica - 
Modifiche 

Disciplina delle modalità di partecipazione 
delle popolazioni dei territori interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016 all’attività di ricostruzione. 

Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 
2016, all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 

2016, all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, 
all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, 
all’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, 

all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed 
all’ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. 
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Ordinanza Tema Titolo Note 

Misure attuative dell’articolo 18 – decies del 
decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 
aprile 2017, n. 45. 

n. 37 
8 settembre 2017 

Ricostruzione 
Pubblica – Opere 

Pubbliche 

Approvazione del primo programma degli 
interventi di ricostruzione, riparazione e 

ripristino delle opere pubbliche nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

 

Modifiche successive con 
ord. n. 41, 46, 56, 67 (art. 4 

ord. n. 63) 

n. 38 
8 settembre 2017 

Ricostruzione 
pubblica – Beni 

Culturali 

Approvazione del piano di 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. 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 41, 46, 56, 63 (art. 4 

ord. n. 63) 

n. 39 
8 settembre 2017 

Redazione dei 
Piani attuativi 

Principi d’indirizzo per la pianificazione 
attuativa connessa agli interventi di 

ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani 
maggiormente colpiti dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

 

Modifiche successive con 
ord. n. 46, 55 

n. 40 
8 settembre 2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario del personale non dirigenziale 
delle pubbliche amministrazioni operante 

presso la Struttura commissariale centrale e 
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, 
comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del 
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. 

 

n. 41 
2 novembre 2017 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

- Modifiche 

Misure dirette ad assicurare la regolarità 
contributiva delle imprese che operano nella 
ricostruzione pubblica e privata. Modifiche 

all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, 
all’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, 

all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, 
all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, 

all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, 
all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, 

all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed 
all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017. 

 

n. 42 
14 

novembre 2017 

Ricostruzione 
pubblica – Micro, 

piccole, medie 
imprese 

Disciplina degli interventi a favore delle 
micro, piccole e medie imprese nelle zone 

colpite dagli eventi sismici ai sensi 
dell’articolo 24 del decreto legge 17 ottobre 

2016, n. 189. 

Modifiche successive con 
ord. n. 53 

n. 43 
15 dicembre 

2017 

Ricostruzione 
pubblica 

Disciplina dei contributi relativi alle attività di 
rilievo topografico, di redazione della 

relazione geotecnica/geologica, di 
demolizione e conferimento in discarica delle 

macerie e di realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria afferenti gli 
interventi disciplinati dall’ordinanza 

commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e 
ss.mm.ii. Disciplina delle modalità di 

erogazione dei contributi per l’attività di 
ricostruzione pubblica in presenza di altri 

contributi o di indennizzi assicurativi per la 
copertura dei medesimi danni. 

 

n. 44 
15 dicembre 

2017 

Ricostruzione 
privata – Danni 

lievi 

Criteri di indirizzo per la progettazione e la 
realizzazione degli interventi di riparazione e 
di rafforzamento locale degli edifici che, in 

conseguenza degli eventi sismici verificatesi 
a far data dal 24 agosto 2016, hanno subito 

danni lievi. 

 

n.45 
15 dicembre 

2017 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di Addendum 
alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il 

Commissario straordinario del governo ai fini 
della ricostruzione nei territori dei comuni 

. 
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delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria interessati dall’evento sismico del 24 
agosto 2016 ed Invitalia per l’individuazione 
di personale da adibire allo svolgimento di 

attività di supporto tecnico-ingegneristico e di 
tipo amministrativo-contabile finalizzate a 
fronteggiare le esigenze delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 
2016 nei territori delle regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche ed Umbria. 

n.46 
10 gennaio 2018 

Ricostruzione 
privata – 

Ricostruzione 
pubblica - 
Modifiche 

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 
novembre 2016; n. 8 del 14 dicembre 2016; 

n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 
gennaio 2017; n. 19 del 7 aprile 2017; n. 32 

del 21 giugno 2017; n. 33 dell’11 luglio 2017; 
n. 37 dell’8 settembre 2017; n. 38 dell’8 
settembre 2017 e n. 39 dell’8 settembre 

2017. 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 53 

n.47 
10 gennaio 2018 

Ricostruzione 
pubblica 

Utilizzo del partenariato pubblico-privato per 
gli interventi di riparazione, ricostruzione e 
ripristino di edifici pubblici nonché volti ad 

assicurare la funzionalità dei servizi pubblici. 
 

 

n. 48 
10 gennaio 2018 

Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Disciplina delle modalità di attuazione degli 
interventi finanziati con le donazioni raccolte 

mediante il numero solidale 45500 e i 
versamenti sul conto corrente bancario 

attivato dal Dipartimento della Protezione 
civile, di assegnazione e di trasferimento 

delle relative risorse finanziarie. 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 62 

n.49 
26 febbraio 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di Addendum 
alla convenzione del 7 dicembre 2016 tra il 

Commissario straordinario del governo ai fini 
della ricostruzione nei territori dei comuni 
delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria interessati dall’evento sismico del 24 
agosto 2016 e FINTECNA per 

l’individuazione del personale da adibire alle 
attività di supporto tecnico-ingegneristico 

finalizzate a fronteggiare le esigenze delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 

agosto 2016 nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. 

 

 

n.50 
28 

marzo 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 

controllo 

Modalità di anticipazione e rimborso del 
trattamento economico del personale della 

struttura, nonché di destinazione e 
ripartizione delle risorse assegnate agli USR 
(articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-
bis; articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 

189/2016). 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 73 

n.51 
28 

marzo 2018 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

Attuazione dell’articolo 13 del decreto legge 
17 ottobre 2016 n. 189, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229, e s.m.i.. Interventi di ricostruzione su 

edifici pubblici e privati già interessati da 
precedenti eventi sismici. 

 

Modifiche successive con 
ord. n. 55 

n.52 
28 

marzo 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Procedimento di accertamento delle 
violazioni degli obblighi a carico dei 

professionisti iscritti nell’elenco speciale di 
cui all’articolo 34 del decreto legge n. 

189/2016 e s.m.i. e nella attività di redazione 
delle schede Aedes. Attuazione dell’articolo 
2 bis del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 

2017, convertito con modificazioni dalla 
legge 4 dicembre 2017, n. 172. 
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n.53 
24 aprile 2018 

Modifiche ed 

integrazioni Ord. 
n. 16, 42 e 46 

Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 16 
del 3 marzo 2017, all’ordinanza n. 42 del 14 
novembre 2017 e all’ordinanza n. 46 del 10 

gennaio 2018. 
 

 

n.54 
24 aprile 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Attuazione dell’articolo 23, comma 2, del 
decreto legge n. 189/2016 e s.m.i. 

Ripartizione delle somme destinate al 
finanziamento dei progetti di investimento e 
formazione in materia di salute e sicurezza 
del lavoro e criteri generali di utilizzo delle 

risorse. 
 

 

n.55 
24 aprile 2018 

Ricostruzione 
privata – 

Delocalizzazioni 
Modifiche 

Disciplina per la delocalizzazione 
temporanea delle attività economiche o 

produttive e dei servizi pubblici danneggiati 
dal sisma eseguiti e conclusi in data 

anteriore a quella di entrata in vigore del 
decreto legge n. 189/2016. Modifiche alle 
ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017; n. 39 
dell’8 settembre 2017 e n. 51 del 29 marzo 
2018. Proroga del termine di cui all’articolo 
8, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito con modificazioni 
dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, e 

s,.m.i. Termine per il deposito delle schede 

 

n.56 
10 maggio 2018 

Ricostruzione 

pubblica - 
Modifiche 

Approvazione del secondo programma degli 
interventi di ricostruzione, riparazione e 

ripristino delle opere pubbliche nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria, interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 
del 9 giugno 2017; n. 33 dell’11 luglio 2017; 

n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 
settembre 2017. Individuazione degli 
interventi che rivestono importanza 
essenziale ai fini della ricostruzione. 

Modifiche successive con 
ord. n. 67 (art. 4 ord. 63) 

n. 57 
4 luglio 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Disciplina per la costituzione e la 
quantificazione del fondo di cui al comma 2 

dell’articolo 113 del decreto legislativo del 18 
aprile 2016, n. 50, come modificato dal 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e 
regolamentazione delle relative risorse 

finanziarie. 
 

 

n. 58 
4 luglio 2018 

Ricostruzione 
privata e 

Ricostruzione 
pubblica – 
Modifiche 

Attuazione dell’articolo 1, comma 2, 
dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: 
misure dirette ad assicurare la regolarità 
contributiva delle imprese operanti nella 

ricostruzione pubblica e privata. 
 

 

n. 59 
31 luglio 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Attuazione dell’articolo 12, comma 5, del 
decreto legge n. 189/2016 e s.m.i. Modalità 

e procedure di verifica a campione sugli 
interventi di ricostruzione privata ammessi a 

contributo. 
 

 

n. 60 
31 luglio 2018 

Ricostruzione 
privata – Sisma 

bonus 

Rapporti tra interventi di ricostruzione privata 
e benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 

1-bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 
63, convertito con modificazioni dalla legge 3 
agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus). 

 

n. 61 
1 agosto 2018 

Ricostruzione 
Pubblica – 

Immobili di 
interesse 
culturale 

Misure per la riparazione, il ripristino e la 
ricostruzione di immobili di proprietà privata 

di interesse culturale o destinati a uso 
pubblico. 

 

n. 62 
3 agosto 2018 

Ricostruzione 
privata – 

Semplificazione dell’attività istruttoria per 
l’accesso ai contributi per gli interventi di 

 



2016 - 2020 * RAPPORTO SULLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016 * USR UMBRIA 

 

 

 

53 

 

 

 

Ordinanza Tema Titolo Note 

Modifiche e 
integrazioni Ord. 
n. 4, 8, 13, 16, 
19, 26, 33, 48 

ricostruzione privata. Modifiche alle 
ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 
del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 
2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 

aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 
dell’11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 

2018. 

n. 63 
6 settembre 2018 

Ricostruzione 

Pubblica – Beni 
Culturali 

Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 
2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del 

giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni 
ai Presidenti delle Regioni – Vice 

Commissari. 

 

n. 64 
6 settembre 2018 

Ricostruzione 
pubblica – 

Dissesti 
idrogeologici 

Approvazione del primo Piano degli 
interventi sui dissesti idrogeologici nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

 

n. 65 
6 settembre 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Procedure di monitoraggio sullo stato di 
attuazione della ricostruzione pubblica e 

privata. 
. 

n. 66 
12 settembre 

2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 

controllo 

Disposizioni in materia di trattamento 
economico accessorio del personale della 

struttura commissariale in attuazione 
dell’articolo 50, comma 7, lettera c) del 

decreto legge n. 189/2016. 

 

n. 67 
12 settembre 

2018 

Ricostruzione 
pubblica – 

Modifiche Ord. n. 

37, 56 

Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 
settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018. 

 

n. 68 
5 ottobre 2018 

Ricostruzione 
privata – Attività 

produttive 

Misure per la delocalizzazione definitiva di 
immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti 
o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi 

nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per 

la ripresa delle relative attività. 

Modifiche successive con 
ord. n. 69, 70 

n. 69 
30 ottobre 2018 

Ricostruzione 
privata 

Modifiche alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 
2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 

ottobre 2018. 
 

n. 70 
31 dicembre 

2018 

Modifiche Ord. n. 
13/2017, n. 
15/2017, n. 
19/2017, n. 
68/2018, 

Proroga di termini stabiliti nelle ordinanze n. 
13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 

2017 e n. 68 del 5 agosto 2018. Modifiche 
all’ordinanza n. 15 del 27 Gennaio 2017. 

 

n. 71 
30 gennaio 2019 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di convenzione 
con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – 
INVITALIA per l’individuazione del personale 

da adibire alle attività di supporto tecnico-
ingegneristico e di tipo amministrativo 
contabile finalizzate a fronteggiare le 

esigenze delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria 2019-2020. 

 

n. 72 
30 gennaio 2019 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Protocollo d’intesa fra il Commissario 
straordinario del Governo, la Guardia di 

Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco per l’effettuazione dei controlli a 

campione sulle perizie giurate relative alle 
schede AeDES. Biennio 2019-2020. 

 

n. 73 
30 gennaio 2019 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario del personale non dirigenziale 
delle pubbliche amministrazioni operante 

presso la Struttura commissariale centrale e 
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 7, 
lettera a), e comma 7-bis, del decreto legge 
17 ottobre 2016, n. 189. Biennio 2019-2020. 

 

n. 74 
22 febbraio 2019 

Organizzazione 
della struttura ed 

Approvazione dello schema di convenzione 
con Fintecna per l’individuazione del 
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attività di 
controllo 

personale da adibire alle attività di supporto 
tecnico-ingegneristico finalizzate a 

fronteggiare le esigenze delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 
2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria. Biennio 2019-

2020. 

n. 75 
2 agosto 2019 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Ripartizione personale e spese di 
funzionamento. Modalità di anticipazione e 
rimborso 2019-2020 (ex ord. 22, 26 e 50). 

Registrata in data 5 settembre 
2019 al numero 1796. 

Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 276 del 25 

novembre 2019 

n. 76 
2 agosto 2019 

Ricostruzione 

privata 

Spese per le attività professionali di 
competenza degli amministratori di 

condominio e spese di funzionamento dei 
consorzi. 

Registrata in data 12 agosto 
2019 al numero 1712. 

Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 276 del 25 

novembre 2019. 

n. 77 
2 agosto 2019 

Ricostruzione 
pubblica 

Individuazione, realizzazione e fruizione di 
aree attrezzate per finalità turistiche. Criteri 
per la ripartizione delle risorse e modalità di 

accesso ai contributi. 

Registrata in data 12 agosto 
2019 al numero 1716. 

Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 277 del 26 

novembre 2019. 

n. 78 
2 agosto 2019 

Durc di congruità 

Attuazione dell’articolo 1, comma 2, 
dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: 
misure dirette ad assicurare la regolarità 
contributiva delle imprese operanti nella 

ricostruzione pubblica e privata. 

Registrata in data 12 agosto 
2019 al numero 1718. 

Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 277 del 26 

novembre 2019. 

n. 79 
2 agosto 2019 

Dissesti 

Assegnazione dei finanziamenti per gli 
approfondimenti conoscitivi e studi prototipali 
in zone di attenzione per cavità e instabilità 
di versante, sismoindotte o in conseguenza 
di dissesti idrogeologici, individuate con gli 
studi di microzonazione sismica condotti ai 
sensi dell’Ordinanza n. 23 del 12 maggio 

2017. 

Registrata in data 12 agosto 
2019 al numero 1719. 

Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 277 del 26 

novembre 2019. 

n. 80 
2 agosto 2019 

Modifiche alle 
ordinanze 

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 
novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, 

n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 
dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 

14 del 16 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 
2017, n. 43 del 15 dicembre 2017, n. 44 del 
15 dicembre 2017, n. 51 del 28 marzo 2018, 
n. 56 del 10 maggio 2018, n. 57, del 4 luglio 

2018, n. 63 del 6 Settembre 2018, del 4 
luglio 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018. 

Disciplina in materia di errata identificazione 
delle unità strutturali, di priorità istruttorie e di 

concorso di risorse. 

Registrata in data 5 settembre 
2019 al numero 1798. 

Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 277 del 26 

novembre 2019 
Nota avviso Corte dei Conti 

n. 81 
2 agosto 2019 

Ricostruzione 
privata 

Proroga presentazione domanda di 
contributo per gli interventi di immediata 

esecuzione, modifiche alle ordinanze n. 4 del 
17 novembre 2016, e n. 8 del 14 dicembre 

2016. 

Registrata in data 12 agosto 
2019 al numero 1723. 

Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 278 del 27 

novembre 2019 

n. 82 
2 agosto 2019 

Attività Produttive 

“Attuazione dell’articolo 23, comma 2, del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 
Ripartizione delle somme destinate al 

finanziamento dei progetti di investimento e 
formazione in materia di salute e sicurezza 
del lavoro e criteri generali di utilizzo delle 
risorse- fondi INAIL”. Presentazione della 
manifestazione d’interesse alla istanza di 

contributo. 

Registrata in data 12 agosto 
2019 al numero 1724. 

Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 278 del 27 

novembre 2019 

n. 83 
2 agosto 2019 

Dissesti 

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci, 

individuate con gli studi di microzonazione 
sismica condotti ai sensi dell’Ordinanza n. 24 

del 12 maggio 2017. 

Registrata in data 12 agosto 
2019 al numero 1725. 

Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 278 del 27 

novembre 2019. 

n. 84 
2 agosto 2019 

Secondo piano 

Beni Culturali – 

Approvazione del secondo Piano degli 
interventi di ricostruzione, riparazione e 

ripristino degli edifici di culto nei territori delle 

Approvata nella cabina di regia 
del 10 luglio 2019; registrata in 
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Modifica ord. n. 
38/2017 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di 
attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 

38/17. 

data 5 settembre 2019 al 
numero 1797. 

n. 85 
24 gennaio 2020 

Ricostruzione 
privata e proroga 

ordinanza 
“Delocalizzazione 

immobili a uso 
agricolo e 

zootecnino” 

Modifica delle ordinanze n.4 del 17 
novembre 2016, n.13 del 9 gennaio 2017, n. 

19 del 7 aprile 2017, n. 80 del 2 agosto 
2019. Modifica dell’allegato A dell’ordinanza 

n. 12 del 9 gennaio 2017. Proroga dei 
termini stabiliti dall’ordinanza n. 68 del 5 

agosto 2018 

Registrata in data 4 febbraio 
2020 al numero 156. 

n. 86 
24 gennaio 2020 

Approvazione 
secondo 

programma di 
interventi sul 
patrimonio 

pubblico con 
destinazione 

abitativa 

Secondo programma opere pubbliche in 
materia di riparazione del patrimonio edilizio 

pubblico suscettibile di destinazione 
abitativa. 

Registrata in data 19 febbraio 
2020 al numero 285 

n. 87 
24 gennaio 2020 

Ricostruzione 
privata, attività 

produttive e 
censimento di 

agibilità 

Modifica ordinanze n. 8 del 14 dicembre 
2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 
gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 22 
del 10 luglio 2017 e n. 84 del 2 agosto 2019, 
nonché disposizioni per il completamento del 

censimento di agibilità degli edifici con 
procedura AeDES. 

Registrata in data 4 febbraio 
2020 al numero 156 

n. 88 
 

= 

Anticipazione a favore dei soggetti 
professionali relativa alle attività concernenti 
le prestazioni tecniche per la progettazione, 
per la redazione della relazione geologica e 
per l’esecuzione delle indagini specialistiche 
preliminari relative agli interventi di edilizia 

privata di ricostruzione sia per danni lievi che 
per danni gravi, dei territori colpiti dagli 

eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 
agosto 2016. 

Ritirata con provvedimento prt. 
CGRTS-0004825-P del 

05/03/2020 

n. 89 
 

= 

Autorizzazione all’assunzione di nuovo 
personale di tipo tecnico o amministrativo-
contabile da impiegare esclusivamente nei 

servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 50-bis, comma 1-ter 

del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. 

Ritirata con provvedimento prt. 
CGRTS-0004826-P del 

05/03/2020 

n. 90 
24 gennaio 2020 

Edifici collabenti 

Ruderi ed edifici collabenti: criteri per 
l’individuazione – modalità di ammissione a 

contributo dei collabenti vincolati in 
attuazione dell’Art. 10 del D.L. n. 189/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 18 Ordinanza n. 19/2017 
– Approvazione delle Linee Guida e modifica 
della tabella allegata alla circolare CGRTS 

713 del 23 maggio 2018. 

Registrata in data 7 febbraio 
2020 al numero 198. 

n. 91 
 

= 

Istituzione e funzionamento del Comitato 
Tecnico Scientifico della Struttura del 

Commissario straordinario del Governo per 
la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria interessati dall’evento sismico del 24 

agosto 2016. 

Ritirata con provvedimento 
prot. CGRTS-0004827-P del 

05/03/2020 

n. 92 
 

= 

Definizione dei limiti di importo e delle 
modalità procedimentali per la presentazione 

delle domande di contributo ai sensi 
dell’articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 
del 2016 convertito con modificazioni dalla 

legge n. 229 del 2016, definizione delle 
modalità attuative dell’articolo 6, comma 2-

ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, e 
modifiche all’ordinanza commissariale n. 16 
del 3 marzo 2016, modifiche all’ordinanza 

commissariale n. 59 del 31 luglio 2018. 

Ritirata con provvedimento 
prot. CGRTS-0004827-P del 

05/03/2020 
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n. 93 
 

Modifiche alle 

ordinanze 

Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 
del 14 dicembre 2016, n. 12 del 9 gennaio 
2017, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 
aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 
del 8 settembre 2017, n. 61 del 1 agosto 
2018, n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 

ottobre 2018, nonché disposizioni in materia 
di livello operativo, di modalità attuative 

dell’articolo 6, comma 2-ter e dell’articolo 14, 
comma 3.1, del decreto legge n. 189 del 
2016, definizione delle modalità attuative 
dell’articolo 6, comma 2-ter, del decreto 

legge n. 189 del 2016, e di continuità delle 
attività pubbliche, culturali e sociali in edifici 

pubblici. 

Ritirata con provvedimento 
prot. CGRTS-0004827-P del 

05/03/2020 

n. 94 
20 marzo 2020 

Anticipazioni ai 
professionisti 

Anticipazione a favore dei soggetti 
professionali relativa alle attività concernenti 
le prestazioni tecniche per la progettazione, 
per la redazione della relazione geologica e 
per l’esecuzione delle indagini specialistiche 
preliminari relative agli interventi di edilizia 

privata di ricostruzione sia per danni lievi che 
per danni gravi, dei territori colpiti dagli 

eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 

agosto 2016. 

Registrata in data 25 marzo 
2020 al numero 541. 

n. 95 
20 marzo 2020 

Modifiche alle 
ordinanze 

Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 
del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 
2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 

giugno 2017, n. 36 del 8 settembre 2017, n. 
61 del 1 agosto 2018, n. 62 del 3 agosto 
2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, nonché 

disposizioni in materia di livello operativo, di 
modalità attuative dell’articolo 6, comma 2-

ter e dell’articolo 14, comma 3.1, del decreto 
legge n. 189 del 2016, definizione delle 

modalità attuative dell’articolo 6, comma 2-
ter, del decreto legge n. 189 del 2016, e di 
continuità delle attività pubbliche, culturali e 

sociali in edifici pubblici. 

Registrata in data 25 marzo 
2020 al numero 542. 

n. 96 
1 aprile 2020 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Autorizzazione all’assunzione di nuovo 
personale di tipo tecnico o amministrativo-
contabile da impiegare esclusivamente nei 

servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 50-bis, comma 1-ter 

del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. 

Registrata in data 6 aprile 2020 
al numero 596. 

n. 97 
1 aprile 2020 

Disposizioni 
straordinarie. 

Covid-19 

Disposizioni straordinarie per il pagamento 
dei lavori, spese tecniche, nonché acquisto o 
ripristino di beni mobili strumentali e scorte, 

conseguenti ai provvedimenti assunti dal 
Governo per mitigare gli effetti negativi sul 

sistema economico conseguenti alle misure 
restrittive adottate per il contenimento del 

contagio da COVID-19. 

Registrata in data 6 aprile 2020 
al numero 595. 

n. 98 
9 maggio 2020 

Sicurezza 

Contributi INAIL per la messa in sicurezza di 
immobili produttivi. Nuove modalità e criteri 
per la concessione alle imprese di contributi 
in conto capitale in attuazione dell’articolo 23 

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, 
convertito con modificazioni dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n.294 del 17 dicembre 

2016 

Registrata in data 12 maggio 
2020 al numero 1017. 

n. 99 
30 aprile 2020 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo. 

Istruttoria dei 
Comuni 

Art. 3, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 
189 del 2016. Definizione delle modalità e 
dei criteri per lo svolgimento da parte dei 

Comuni della istruttoria per le concessioni di 
contributo e di tutti i conseguenti 

adempimenti. 

Registrata in data 12 maggio 
2020 al numero 1017. 
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n. 100 
[30 aprile 2020] 
9 maggio 2020 

Ricostruzione 
privata 

Attuazione della semplificazione ed 
accelerazione della ricostruzione privata, 

definizione dei limiti di importo e delle 
modalità procedimentali per la presentazione 
delle domande di contributo, anche ai sensi 
dell’articolo 12-bis del decreto legge n.189 
del 2016, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 229 del 2016. 

L’ordinanza è stata 
nuovamente adottata in data 9 

maggio 2020. 
Registrata in data 12 maggio 

2020 al numero 1016. 
 

n. 101 
30 aprile 2020 

Individuazione 
Comuni 

maggiormente 
colpiti 

Individuazione dei Comuni maggiormente 
colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi 

dell’art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016 

Registrata in data 11 maggio 
2020 al numero 1006. 

n. 102 
25 maggio 2020 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di convenzione 
con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’Impresa S.p.a.. 

INVITALIA per il supporto amministrativo per 
l’accesso ai contributi di cui all’art. 23 

comma 1 del decreto legge 17 ottobre 2016 
n. 189 per il finanziamento dei progetti di 
investimento e formazione in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

Registrata in data 28 maggio 
2020 al numero 1166. 

 

n. 103 
23 giugno 

2020 

Ricostruzione 
privata 

Termini di scadenza della domanda per 
danni lievi, differimento dei termini per effetto 

Covid-19 e misure in favore dei 
professionisti. 

Registrata in data 3 agosto 
2020 al numero 1756 

n. 104 
29 giugno 2020 

Ricostruzione 
privata 

Modalità per l'assegnazione dei contributi di 
cui all'articolo 9-undetricies del decreto-legge 
24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli 

allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 
ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 

abitanti. 

Registrata in data 9 luglio 2020 
al numero 1556 

 

n. 105 
17 settembre 

2020 

Ricostruzione 
edifici di culto 

Semplificazione della ricostruzione degli 
edifici di culto 

Registrata in data 21 settembre 
2020 al numero 2161 

n. 106 
17 settembre 

2020 

Organizzazione 
struttura centrale 

Commissario 
Straordinario 
Ricostruzione 

Organizzazione della Struttura centrale del 
Commissario Straordinario del Governo per 
la ricostruzione nei territori delle Regioni di 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016 

Registrata in data 21 settembre 
2020 al numero 2162 

n. 107 
22 agosto 2020 

Ricostruzione 
privata 

Programmi 
Straordinari 

Ricostruzione 

Linee Guida sui Programmi Straordinari di 
Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e 

ulteriori disposizioni di accelerazione della 
ricostruzione privata 

Registrata in data 15 settembre 
2020 al numero 2119 

n. 108 
10 ottobre 2020 

Ricostruzione 
privata Compensi 

professionisti 

 
Disciplina dei compensi dei professionisti in 

attuazione dell'art. 34 comma 5 del dl 
189/2016, come modificato dall’art. 57 del 
decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, e 

ulteriori disposizioni. 
 

Registrata in data 15 ottobre 
2020 al numero 2276 

n. 109 
23 dicembre 

2020 

Ricostruzione 
pubblica Elenco 
unico programmi 

Approvazione elenco unico dei programmi 
delle opere pubbliche nonché disposizioni 
organizzative e definizione delle procedure 

di semplificazione e accelerazione della 
ricostruzione pubblica. 

Registrata in data 4 gennaio 
2021 al numero 2 

n. 110 
21 novembre 

2020 

Poteri 
commissariali 

 
Indirizzi per l’esercizio dei poteri 

commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, 
del Decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, 

recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120. 

 

Registrata in data 4 dicembre 
2020 al numero 2770 

n. 111 
23 dicembre 

2020 

Ricostruzione 
privata 

Norme di completamento ed integrazione 
della disciplina sulla ricostruzione privata 

Registrata in data 8 gennaio 
2021 al numero 35 
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n. 112 
23 dicembre 

2020 

 
 
 
 

Personale 
ricostruzione 

Approvazione degli schemi di convenzione 
con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - 

INVITALIA e con Fintecna S.p.a per 
l’individuazione del personale da adibire alle 
attività di supporto tecnico-ingegneristico e di 
tipo amministrativo – contabile finalizzate a 
fronteggiare le esigenze delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 
2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche ed Umbria. 
 

 
 
 
 

Registrata in data 8 gennaio 
2021 al numero 36 

n. 113 
31 dicembre 

2020 

Areali a 
pericolosità da 

frana 

Approvazione schema di Accordo di 
collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della 

legge n.241 del 1990 tra il Commissario 
Straordinario e l’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Centrale per la 
revisione degli areali a pericolosità da frana 
elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree 

PAI interagenti con le previsioni della 
ricostruzione nei comuni interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 

agosto 2016. 

Registrata in data 19 gennaio 
2021 al numero 128 
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