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DECRETO N. 85/SMEA        DEL    15/06/2022  
 

STRUTTURA DI MISSIONE  
PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI 

   
AREE CONTABILITA’ - RENDICONTAZIONE 
  
OGGETTO:    Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 

26.08.2016. – Trasferimento somme per spese del contributo di autonoma 
sistemazione e per ulteriori contributi di cui alla OCDPC n.614 del 12/11/2019 a 
favore dei Comuni della Regione Abruzzo interessati dal sisma del 24 agosto 2016, 
26 - 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 e dall’emergenza neve di gennaio 2017. 
Settantesimo acconto  

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale 
è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di 
Emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni 
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016 con oggetto “Estensione degli effetti 
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in 
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il 
territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.10.2016 con la quale sono stati ulteriormente 
estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 
agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno 
colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 

VISTO il decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017 convertito in legge n. 123 del 3 agosto 2017 che 
all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di 
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale sono stati 
ulteriormente prorogati al 28 agosto 2018 gli effetti dello stato di emergenza dichiarato per gli 
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e 
fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017; 

VISTA la Legge del 24 luglio 2018, n.89 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 
data dal 24 agosto 2016” con la quale sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2018 gli 
effetti dello stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017; 

VISTA la Legge del 30 dicembre 2018, n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con la quale all’art. 988 sono stati 
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2019 gli effetti dello stato di emergenza dichiarato per gli 
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e 
fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017; 
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VISTO il decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 che all'art. 1 ha prorogato fino al 31 dicembre 
2020 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 
25 agosto 2016; 

VISTO il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 che all'art. 57 ha prorogato fino al 31 dicembre 
2021 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 
25 agosto 2016; 

VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la durata 
dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016; 

RICHIAMATI nella loro totalità i Decreti con i quali sono state erogate le anticipazioni sia per il 
Contributo di Autonoma Sistemazione sia per tutte le Altre Voci di Spesa ai Soggetti Attuatori 
individuati dalla OCDPC n.388/16 e dalla Circolare del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. 
CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 “Procedure per la realizzazione delle opere provvisionali”, 
per un importo totale di euro  244.503.827,58; 
DATO ATTO che la somma di euro 244.503.827,58 di cui ai Decreti sopra richiamati, grava sui 
fondi della contabilità speciale di cui all’ OCDPC n. 388 del 26.08.2016 assegnati alla Regione 
Abruzzo; 

VISTO il Decreto del Dipartimento della protezione civile n. 2624 del 28 agosto 2016 concernente 
la composizione ed il funzionamento della Direzione di Comando e Controllo ai sensi 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 555 del 30.08.2016, con oggetto “Emergenza 
sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 
– Adempimenti conseguenziali”, stabilisce al comma 2 “di istituire, in conformità a quanto stabilito 
nella riunione di insediamento della Di.Coma.C., il Centro Operativo regionale (COR) presso la 
Sala Operativa della protezione Civile della Regione Abruzzo articolato in funzioni di supporto. 
Coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche 
Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di 
Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile e composto dal personale 
regionale, delle Prefetture, degli EE.LL. e delle strutture operative regionali coinvolti nell’evento 
sismico”;  

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 99/DPC del 30.08.2016 con oggetto: “Emergenza Sisma 
che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 – 
composizione e funzionamento del Centro Operativo Regionale in attuazione della D.G.R. n. 555 
del 30.08.2016; 

TENUTO CONTO che la stessa Determinazione Direttoriale n. 99/DPC del 30.08.2016 istituisce 
le funzioni ed assegna alle stesse compiti e personale individuando nella funzione di 
Coordinamento, Rapporti con i territori colpiti e Segreteria di Supporto, avente come responsabile il 
Dott. Antonio Iovino, la struttura deputata alla gestione della contabilità speciale che sarà aperta ai 
sensi dell’art. 4, comma 2 dell’OCDPC n. 388 del 26.08.2016; 

VISTA la D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 recante “Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle 
Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice 
coordinatori”;  

VISTO il Decreto COR n. 40 del 23.02.2017 con oggetto: “Emergenza Sisma cha ha colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 
gennaio 2017 - Composizione e funzionamento del COR in attuazione della D.G.R. n. 23 del 26 
gennaio 2017” che, tra l’altro, istituisce le funzioni ed assegna alle stesse compiti e personale 
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individuando nella funzione di Segreteria di Coordinamento, la struttura deputata alla gestione della 
contabilità speciale aperta ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’OCDPC n. 388 del 26.08.2016; 

VISTE: 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 18 maggio 2018 con la quale si è provveduto tra 
l’altro ad autorizzare il Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio, Politiche 
Ambientali, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i., ad istituire una Struttura 
organizzativa temporanea denominata “Struttura di Missione per il superamento Emergenze di 
Protezione Civile Regionali”; ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della 
costituenda Struttura confermando al medesimo la titolarità della contabilità speciale 6021 
(OCDPC 388/2016); ad affermare che il Centro Operativo Regionale istituito, a seguito del 
sisma che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, con delibere di Giunta regionale n. 555 
del 30.08.2016 e D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 cesserà la propria funzione all’atto 
dell’insediamento della nuova Struttura di Missione; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 554 del 1° agosto 2018, recante “Sisma Centro Italia 
2016/2017 e post emergenze di Protezione Civile Regione Abruzzo. D.G.R. del 18 maggio 2018, 
n. 316 – Integrazioni, con la quale si è disposto, tra l’altro, di trasferire alla Struttura di Missione 
per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali”, a far data 20 agosto 2018, anche 
le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31 
dicembre 2018, ed in considerazione di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. del 29 maggio 2018, 
n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2018, n. 189, 
ovvero della possibilità di ulteriore proroga da parte del Consiglio dei Ministri con propria 
Deliberazione per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi; 

 la Determinazione direttoriale n.168/DPC del 20/08/2018 con la quale il Direttore del 
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali, ai sensi dell'articolo 11 della 
L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i., ha istituito la struttura temporanea denominata “Struttura di 
Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali” individuandone la 
composizione; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 671 del 11 novembre 2019 con la quale si è provveduto 
a nominare l’ing. Silvio Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, quale 
Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione 
Civile (SMEA) ed è stato individuato come vicario il Dott. Sabatino Belmaggio, Dirigente del 
Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile conferendo allo stesso Soggetto Attuatore 
la titolarità della contabilità speciale 6021 (OCDPC 388/2016); 

VISTO il Decreto SMEA n. 29 del 14/02/2020 avente ad oggetto “Sisma Centro 2016/2017 e post 
emergenze di Protezione Civile Regione Abruzzo. Struttura di Missione per il superamento 
Emergenze di Protezione Civile Regionali - SMEA istituita con DGR n. 316/2018 integrata con 
DGR n. 554/2018. Riorganizzazione della struttura in attuazione della DGR 671 del 11/11/2019”; 
VISTO il Decreto SMEA n. 41 del 17/03/2022 avente ad oggetto “Decreto n. 029/SMEA del 
14/02/2020 recante “Sisma Centro Italia 2016/2017 e post emergenze di Protezione Civile Regione 
Abruzzo. Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali – 
SMEA istituita con DGR n. 316/2018 integrata con DGR n. 554/2018. Riorganizzazione della 
struttura in attuazione della DGR. 671 del 11/11/2019”. Riorganizzazione.”; 

VISTE:  

- la circolare del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 
03.09.2016 “Tipologia di spese ammissibili” con la quale, in via generale, sono determinate le 
tipologie di spese che possono essere considerate ammissibili ai fini del rimborso, purché riferite 
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con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività di 
cui all’articolo 1 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016, comma 2 lettere a), b), c), e precisamente: 

1. Soccorso e prima assistenza alla popolazione; 

2. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza; 

3. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza; 

4. Trasporti pubblici e privati; 

5. Sistemazione alloggiative alternative; 

6. Noleggio e movimentazione materiali e mezzi; 

7. Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione 
diretta; 

8. Contributi di autonoma sistemazione; 

9. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina specificamente prevista;  

- la nota del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. UC/TERAG 16/0061274 del 13.11.2016 con 
la quale a seguito degli eventi sismici del 26 e del 30 Ottobre 2016 che hanno nuovamente 
interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con le delibere del Consiglio 
dei Ministri dello scorso 27 e 31 Ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza di cui alla 
Delibera del 25.08.2016, sono stati estesi ai predetti eventi, assicurando il raccordo tra gli interventi 
necessari a fronteggiare il nuovo contesto emergenziale ed il dispositivo in essere a seguito 
dell’evento del 24.08.2016; 

- la circolare del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG16/0064447 del 
23.11.2016 “Ulteriori tipologie di spese ammissibili” nella quale si riportano ulteriori voci di spesa 
ritenute ammissibili di rimborso purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale 
in atto e comunque finalizzate alle attività di cui all’articolo 1 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016, comma 
2 lettere a), b), c), e precisamente: 

10. Soluzioni abitative mdi emergenza (SAE); 

11. Moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE); 

12. Container (ad uso abitativo e/o ufficio); 

13. Edifici e strutture modulari ad uso scolastico; 

14. Moduli temporanei per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché 
per la conservazione del latte; 

15. Opere di urbanizzazione; 

VISTA la nota del Dipartimento di Protezione Civile nazionale prot. n. UC/TERAG16/0052852 del 
10.10.2016 con oggetto: “Evento sismico del 24 agosto del 2016 nel territorio delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Indicazioni operative ed attuative dell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016” che al punto 2 della stessa, tra l’altro, 
rappresenta la necessità di attivare ogni opportuna iniziativa finalizzata a consentire ai Comuni di 
provvedere alle suddette attività, anche mediante anticipazione delle somme occorrenti; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti 
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in 
conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente 
il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni 
metereologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade 
dello stesso mese; 
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VISTA l’ O.C.D.P.C. n. 614/19 – “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli 
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a 
partire dal giorno 24 agosto 2016”; 
VISTA l’ O.C.D.P.C. n. 779/2021 – “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a 
partire dal giorno 24 agosto 2016”; 

PRESO ATTO della situazione in cui si trovano molti Comuni della regione colpiti dal Sisma del 
24 agosto 2016, 26 - 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 e dalla emergenza neve del mese di gennaio 
2017 relativamente agli interventi urgenti già predisposti, in prima emergenza, ovvero la prioritaria 
assistenza alla popolazione (Contributo Autonoma Sistemazione ed ulteriori contributi di cui alla 
OCDPC n.614 del 12/11/2019 e alla OCDPC n.779 del 20/05/2021) nonché a quelli per i 
puntellamenti e relativa messa in sicurezza degli edifici privati, di opere pubbliche e beni culturali, 
alla realizzazione di strutture temporanee ed alle spese di funzionamento dei Comuni stessi; 

DATO ATTO che: 

 con la circolare del Dipartimento di Protezione Civile nazionale prot. n. DIP/TERAG16/0010494 
del 10.02.2017 avente ad oggetto: “Evento sismico del 24 agosto del 2016 nel territorio delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016. Procedura di 
rendicontazione e rimborso delle spese sostenute” sono state stabilite le modalità di 
rendicontazione e che al fine di agevolare la rendicontazione da parte dei Soggetti Attuatori è 
stata attivata dal COR Abruzzo una piattaforma informatica all’uopo destinata; 

 con la circolare del Dipartimento di Protezione Civile nazionale prot. n. 
DPC/TERAG18_SM/26655 del 09/05/2018 avente ad oggetto: “Eventi sismici che hanno colpito 
il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016. 
Procedura di rendicontazione - Monitoraggio e modalità di trasferimento delle risorse 
finanziarie” sono state stabilite, tra l’altro, le modalità operative adottate per le prossime 
erogazioni di fondi; 

DATO ATTO che parte dei Comuni della Regione Abruzzo interessati dal sisma del 24 agosto 
2016, 26 – 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 hanno provveduto a comunicare il fabbisogno 
finanziario necessario per il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) e per gli ulteriori 
contributi di cui alla OCDPC n.614 del 12/11/2019, attraverso la piattaforma on line dedicata alla 
rendicontazione, atteso che l’istruttoria delle pratiche, nel caso di specie, risulta a carico delle 
Amministrazioni richiedenti; 

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria eseguita dal personale SMEA sulla corretta 
rendicontazione delle somme già anticipate per il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) e 
per gli ulteriori contributi di cui alla OCDPC n.614 del 12/11/2019; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale di cui all’ OCDPC n. 388 del 
26.08.2016 assegnati alla Regione Abruzzo, ed in particolare della quota parte destinabile allo 
scopo; 

DATO ATTO che a seguito di estrazione e verifica dei citati dati, inseriti dalle Amministrazioni in 
argomento, risultano erogabili risorse finanziarie per euro 4.083.262,85 così come dettagliato 
nell’Allegato “A”; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il citato Allegato “A” provvedendo, altresì, al trasferimento in 
favore delle Amministrazioni in esso contenute della somma complessiva di euro 4.083.262,85 a 
valere sui fondi di cui alla OCDPC n. 388 del 26.08.2016; 
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DISPONE 

1. di autorizzare, per quanto espresso in premessa, la corresponsione di euro 4.083.262,85 in 
favore delle Amministrazioni di cui all’Allegato A), a titolo di acconto per le spese sostenute 
e/o da sostenere per il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) e per gli ulteriori 
Contributi di cui alla OCDPC 614/19 e successive calcolati sulla base dei dati caricati dalle 
stesse Amministrazioni comunali sulla piattaforma informatica dedicata alla rendicontazione;  

2. che la predetta somma pari ad euro 4.083.262,85 graverà sui fondi della contabilità speciale di 
cui all’ OCDPC n. 388 del 26.08.2016 assegnati alla Regione Abruzzo. 

 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
  

                
                
                                

L’Estensore 
Roberta Laurenzi 

f.to Elettronicamente 

Il Referente                  
Area Rendicontazione 

Ing. Francesco Luigi Rossi 
f.to Elettronicamente 

Il Referente  
Area Contabilità 

Dott. Gustavo Bafile 
f.to Elettronicamente 

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A. 
IL DIRIGENTE 

Ing. Silvio Liberatore 
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