
 
 

Il Presidente 
della Regione 

Commissario delegato Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 441/2017 
 
 
DECRETO N.     5 DEL  24.05.2022 

 
 

 
VISTI: 

 Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: “Codice della Protezione civile”;

 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 meteorologici che hanno interessato 
i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi 
urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il 
territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (GU n. 78 del 
03/04/2017);

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 16 agosto 2016, n. 372, recante “Disposizioni 
operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati 
e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente 
agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo. (GU n. 194 del 20/08/2016); 

 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stata disposta la concessione di 
contributi per il patrimonio edilizio abitativo (€ 22.722.529,46) e per le attività economiche e produttive (€ 
25.301.149,52) danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici occorsi a partire dalla seconda decade 
del mese di gennaio 2017 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 e secondo i piani 
dei fabbisogni della citata OCDPC 441/2017;

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 18/09/2018, n. 544 (GU del 26/09/2018

n. 224) con cui sono dettate le disposizioni operative per la Regione Abruzzo in ordine all’attivazione 
dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e 
produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione 
della delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 relativamente agli eventi calamitosi di cui 
alla tabella allegata alla medesima delibera; 

 Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);

 Legge 1 ottobre 2019, n. 110: “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 
finanziario 2019” (GU 8 ottobre 2019, n. 236, S.O.);



 Legge 30 dicembre 2020, n. 178: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. 
Ordinario n. 46).

RICHIAMATO integralmente il Decreto Commissariale OCDPC 441/2017 n. 3 del 21/09/2021 (pubblicato sul 
BURAT ordinario n.35 del 6/10/2021) con il quale, relativamente ai danni occorsi alle aziende agricole a seguito 
degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017, per i territori non 
ricompresi nel cratere sismico, sono stati nominati Organismi istruttori delle procedure i Comuni territorialmente 
competenti, stabiliti i termini per la presentazione delle domande ed i criteri istruttori, e demandato alla Struttura 
di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA) l’adozione di tutti gli atti 
monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo finalizzata alla 
definizione dell’elenco dei contributi massimi concedibili; 

RICHIAMATO, altresì, il Decreto Commissariale OCDPC 441/2017 n. 4 del 30/12/2021 con il quale si è 
proceduto: 

 all’assegnazione di complessive € 5.542.531,07 per l’attuazione della misura in argomento e 
segnatamente € 4.183.939,94 per le pratiche assegnatarie di contributo ed € 1.268.591,13 per le pratiche 
sospese, giuste Delibere delle Giunte Comunali degli Organismi istruttori;  

 all’approvazione dell’Allegato A contenente le assegnazioni per singolo Organismo istruttore delle 
pratiche approvate dal medesimo ed alla sospensione delle pratiche di cui all’Allegato B in attesa della 
conclusione procedimentale da parte degli Organismi Istruttori, rinviandone l’approvazione a successivo 
Decreto Commissariale; 

 a definire, per le pratiche già approvate, le modalità di trasferimento delle risorse come di seguito 
specificato e demandare l’erogazione in favore dei beneficiari agli Organismi istruttori: 

o Lavorazioni eseguite – richieste di rimborso: Trasferimento delle risorse necessarie alle 
Amministrazioni Comunali territorialmente competenti previa richiesta fondi a cura delle 
medesime;  

o Lavorazioni da eseguire – richieste di contributo: trasferimento del 50% delle risorse 
necessarie alle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti previa richiesta fondi a 
cura delle medesime e trasferimento di ulteriori risorse finanziarie fino a concorrenza dell’intero 
importo assegnato, previa rendicontazione da parte degli Organismi istruttori delle somme già 
trasferite a titolo di anticipazione; 

CONSIDERATO che le Amministrazioni comunali territorialmente competenti ricomprese nel citato elenco B 
di cui al Decreto n. 4/2022 hanno provveduto alla definizione delle pratiche sospese; 

DATO ATTO che dalle risultanze degli atti trasmessi degli Organi Istruttori, e dall’applicazione dei massimali 
di cui al paragrafo 3.4 dell’allegato 2 all’Ordinanza n. 372/2016 regolante la materia, l’importo complessivo 
imponibile risulta pari ad € 9.751.626,44; 

EVIDENZIATO che le risorse disponibili pari ad € 8.762.286,63 (€ 1.004.746,54 annualità 2020 ed € 
7.757.540,09 annualità 2021) risultano sufficienti a garantire l’applicazione dell’aliquota massima del 50% di 
contributo così come previsto paragrafo 3.3, lettera a), dell’allegato 2 all’Ordinanza n. 372/2016 regolante la 
materia; 

RITENUTO pertanto di: 

 procedere all’assegnazione di complessive € 4.875.813,22 per l’attuazione della misura in argomento, giuste 
Delibere delle Giunte Comunali degli Organismi istruttori; 

 approvare la tabella contenente le assegnazioni per singolo Organismo istruttore delle pratiche approvate dal 
medesimo; 

 confermare le modalità di trasferimento delle risorse come di seguito specificato demandandone l’erogazione 
in favore dei beneficiari agli Organismi istruttori: 

Lavorazioni eseguite – richieste di rimborso: 

 trasferimento delle risorse necessarie alle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti 
previa richiesta fondi a cura delle medesime; 

Lavorazioni da eseguire – richieste di contributo: 

 trasferimento del 50% delle risorse necessarie alle Amministrazioni Comunali territorialmente 
competenti previa richiesta fondi a cura delle medesime; 



 trasferimento di ulteriori risorse finanziarie fino a concorrenza dell’intero importo assegnato, previa 
rendicontazione da parte degli Organismi istruttori delle somme già trasferite a titolo di 
anticipazione; 

 demandare, in aderenza alla DGR n. 155/2019 e alla DGR n. 671/2019, alla Struttura di Missione per il 
Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA) l’adozione di tutti gli atti monocratici per 
la gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo finalizzate al trasferimento dei fondi agli 
Organismi Istruttori ed al monitoraggio delle attività. 

 

 

DECRETA 

 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa 

 

 
1. di procedere all’assegnazione di complessive € 4.875.813,22 per l’attuazione della misura in argomento, 

giuste Delibere delle Giunte Comunali degli Organismi istruttori; 

2. di approvare la tabella allegata contenente le assegnazioni per singolo Organismo istruttore delle pratiche 
approvate dal medesimo; 

3. di definire, per le pratiche già approvate, le modalità di trasferimento delle risorse come di seguito specificato 
e demandare l’erogazione in favore dei beneficiari agli Organismi istruttori, secondo le modalità di seguito 
dettagliate: 

Lavorazioni eseguite – richieste di rimborso: 

 trasferimento delle risorse necessarie alle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti 
previa richiesta fondi a cura delle medesime; 

Lavorazioni da eseguire – richieste di contributo: 

 trasferimento del 50% delle risorse necessarie alle Amministrazioni Comunali territorialmente 
competenti previa richiesta fondi a cura delle medesime; 

 trasferimento di ulteriori risorse finanziarie fino a concorrenza dell’intero importo assegnato, previa 
rendicontazione da parte degli Organismi istruttori delle somme già trasferite a titolo di 
anticipazione; 

4. di demandare, in aderenza alla DGR n. 155/2019 e alla DGR n. 671/2019, alla Struttura di Missione per il 
Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA) l’adozione di tutti gli atti monocratici per 
la gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo finalizzate al trasferimento dei fondi agli 
Organismi Istruttori ed al monitoraggio delle attività. 

5. di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

 
Il Soggetto Attuatore SMEA 

Ing. Silvio Liberatore 

 
Visto 

Il Vice Presidente della Giunta Regionale 

Emanuele Imprudente 
 
 

Il Presidente della Giunta Regionale 

in qualità Commissario delegato OCDPC 441/2017 
Dott. Marco Marsilio 

 
 
 
 



 

Il Presidente della Giunta Regionale 
Commissario delegato OCDPC n. 441/2017 

 
 

 
Tabella 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE  PROVINCIA  N. ISTANZE 
IMPORTO 
ISTRUITO 

DAL COMUNE 
IMPOPRTO ASSEGNATO 

Abbateggio PE 1 51.166,45€  25.583,23€  
Arsita TE 2 127.500,00€  63.750,00€  
Atri TE 7 431.711,33€  215.855,67€  
Basciano TE 1 59.760,00€  29.880,00€  
Bellante TE 10 513.825,80€  256.912,90€  
Bisenti TE 1 32.747,55€  16.373,78€  
Canzano TE 4 283.263,19€  141.631,60€  
Caramanico Terme PE 5 84.119,06€  42.059,53€  
Castellalto TE 2 62.312,69€  31.156,35€  
Castiglione Messer 
Raimondo 

TE 11 1.633.282,13€  816.641,07€  

Castilenti TE 4 834.145,84€  417.072,92€  
Cellino Attanasio TE 6 475.957,67€  237.978,84€  
Cermignano TE 12 489.373,94€  244.686,97€  
Elice PE 3 240.639,62€  120.319,81€  
Montefino TE 3 156.655,05€  78.327,53€  
Notaresco TE 3 591.025,70€  295.512,85€  
Penna Sant'Andrea TE 1 12.010,45€  6.005,23€  
Penne PE 12 1.451.751,28€  725.875,64€  
Rosello CH 1 751.237,00€  375.618,50€  
Tocco da Casauria PE 2 347.798,95€  173.899,48€  
Tollo CH 2 1.073.667,20€  536.833,60€  
Torano Nuovo TE 2 17.544,59€  8.772,30€  
Vacri CH 1 30.130,95€  15.065,48€  
Totale     9.751.626,44€  4.875.813,22€  
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