Ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022
ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n.
108.
“Modifiche alle ordinanze nn. 1 e 2 del 16 dicembre 2021, nn. 8 e 11 del 30 dicembre 2021 e n.
32 del 30 giugno 2022.
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On.le Avv. Giovanni
Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai
sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, esuccessivamente prorogato con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che
adotta il presente atto ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell’art. 14-bis, comma 1, del decreto legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;
Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa
e la resilienza;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014
e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive
modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento GBER);
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis» (Regolamento de minimis);
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Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021,
n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondocomma lett. b),
che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di
euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al
seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro
per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni
di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”;
Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in
particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Pianocomplementare” nonché
l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati
dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di
quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, siindividuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di
monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto2021, n.
113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) e per
l'efficienza della giustizia”;
Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui ilprincipio
di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto
legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la
contestuale trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di “Individuazione e
approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori
colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6
maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e
14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifichenella legge 28 luglio 2021 n.
108”;
Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30
settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta
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individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di
affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;
Considerato che l’art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che
“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni
centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle
specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR,
attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR,
ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;
Vista l’ordinanza n. 2 del 16 dicembre 2021, “Per l’attuazione degli interventi del Piano
complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”,
Linea di intervento 3, intitolata “Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie”, ai sensi dell’art.
14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio
2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 gennaio 2022, con il n. 15;
Vista l’ordinanza n. 8 del 30 dicembre 2021 “Per l’attuazione degli interventi del Piano
complementare nei territori colpiti dal sisma 2009- 2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche,
recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”,
Linea di intervento n. 1 “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità
sismiche di edifici pubblici”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in
data 2i gennaio 2022 con il n. 130;
Vista l’ordinanza n. 11 del 30 dicembre 2021, “Per l’attuazione degli interventi del Piano
complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e
territoriale”, Linea di intervento 2, intitolata “Progetti per la conservazione e fruizione dei beni
culturali”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 21 gennaio
2022 al n. 133;
Vista l’ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Misure finanziarie, attuative
e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30
dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 25 maggio 2022
con il n. 1326;
Vista la nota di RFI prot. CGRTS-0019543-A-05/08/2022, avente ad oggetto “Attuazione degli
interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016. Sub Misura
A4.3 “Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie”, con cui RFI evidenzia la necessità di
procedere ad una correzione degli importi finanziari previsti nell’allegato n. 1 all’ordinanza n. 2
relativamente alle stazioni ferroviarie di: Tolentino, Tolentino Campus, Bajano di Spoleto e
Antrodoco, in quanto non coerenti con gli importi degli interventi per i quali RFI ha già acquisito i
relativi Cup;
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Ritenuto necessario procedere alla correzione degli importi previsti per gli interventi suindicati
nell’allegato n. 2 all’ordinanza n. 2/2021 PNC sisma, come evidenziati da RFI, in quanto
effettivamente rispondenti e coerenti alle interlocuzioni intercorse anche tramite corrispondenza
formale, agli atti della struttura commissariale, fermo restando immutato l’importo complessivo per
il finanziamento di tutti gli interventi, pari ad € 33.500.000,00;
Vista la nota del comune di Tossicia, prot. n. CGRTS-0021873-A-12-09-2021, nonché le successive
comunicazioni intercorse, con cui il comune di Tossicia evidenzia la necessità di procedere ad
un’integrazione dello stanziamento previsto nell’Allegato n. 1 dell’ordinanza n. 8 del 30 dicembre
2021 per l’intervento di “Rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico e mitigazione della
vulnerabilità sismica dell’edificio adibito a caserma CUP: I83D210022760001”; per le motivazioni
dettagliatamente ivi riportate e per un importo pari ad € 106.388,07;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del comune di Tossicia per le motivazioni riportate nella
predetta nota e disporre pertanto un incremento dello stanziamento inziale, pari ad € 498.611,93, per
un importo pari ad € 106.388,07, per complessivi € 605.000,00;
Vista la nota dell’Ufficio speciale ricostruzione del Lazio, CGRTS-0015037-A-17/06-2022, con cui
è stato trasmesso il progetto definitivo relativo all’intervento di “Adeguamento e rifunzionalizzazione
di un edificio (ex Bosi) di proprietà della Provincia di Rieti da adibire a deposito museale”, revisionato
a seguito delle prescrizioni del MIC rese nell’ambito della Conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990, ed è stata altresì richiesta l’assegnazione di ulteriori
fondi per le motivazioni ivi riportate;
Ritenuto necessario procedere all’incremento dell’importo del finanziamento di cui all’Allegato n. 2
all’Ordinanza n. 11/2021 relativo all’intervento di “Adeguamento e rifunzionalizzazione di un
edificio (ex Bosi) di proprietà della Provincia da adibire a deposito museale” pari ad € 2.900.234,72,
per un importo pari ad € 2.000.000,00, per complessivi € 4.900.234,72;
Preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria, in ragione del fatto che rispetto alla
dotazione finanziaria complessiva della macro misura A, pari ad € 1.080.000.000,00, le risorse
effettivamente impegnate a tutto il 30 giugno 2022 sono pari ad € 1.077.383.751,95, con economie
pari ad € 2.616.248,05;
Vista l’Ordinanza n. 1 del 17 dicembre 2021, “Per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea
di intervento 4, intitolata “Investimenti sulla rete stradale statale”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto
legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 “, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 gennaio 2022, con il numero 10;
Vista la nota prot. n. CGRTS-0024627-A-11/10/2022, con cui Anas ha presentato una richiesta di
rimodulazione degli interventi finanziati con Ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 per l’attuazione
degli Interventi del Piano Complementare al PNRR, Sub-misura A4, “infrastrutture e mobilità”, Linea
d’intervento 4, intitolata “Investimenti sulla rete stradale statale”, in quanto “A seguito dell’avanzamento dello sviluppo del primo livello di progettazione di fattibilità tecnico economica degli interventi di cui finanziata la sola progettazione, si è evidenziata la necessità di rimodulare le previsioni
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del Programma per articolare singoli interventi in più stralci funzionali al fine di velocizzare la loro
realizzazione e renderla compatibile con le risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili nell’ambito del Contratto di Programma di Anas”;
Preso atto che nella suddetta nota vengono indicate le modifiche che si propongono di adottare, rispetto a quanto già previsto nell’ordinanza n. 1/2022 PNC sisma come modificata dall’ordinanza n.
18 del 14 aprile 2022 ONC sisma, come di seguito elencate:
• Si propone di suddividere l’Intervento “S.S. 260 “Picente” Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale – 1 Lotto – dal km 48+330 al km 43+800” – CUP
F17H21008310001 in due stralci funzionali:
-

S.S. 260 “Picente” Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale – 1°
Lotto: dal km 48+330 al km 43+800 - 1° Stralcio: dalla S.S.4 al ponte sul fiume Castellano;

-

S.S. 260 “Picente” Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale – 1°
Lotto: dal km 48+330 al km 43+800 - Stralcio di completamento: dal ponte sul fiume Castellano alla Variante di Amatrice;

• Si propone di suddividere l’intervento “S.S. 81 “Piceno Aprutina” - Interventi di 2° fase tra il
Km 13+900 e il km 32+900 e collegamento tra la S.S. 81 al km. 32+900 e la S.S. 80 al km
72+900 in c.da La Cona, in lotti funzionali. Lotto 1 – Tratto tra il km 13+900 e il km
32+900” – CUP master F14E21006450001, CUP slave F41B21008780001 in due stralci funzionali:
-

S.S. 81 “Piceno Aprutina” - Interventi di 2° fase tra il Km 13+900 e il km 32+900 e collegamento tra la S.S. 81 al km. 32+900 e la S.S. 80 al km 72+900 in c.da La Cona, in lotti
funzionali. 1° Lotto – Tratto tra il km 13+900 e il km 32+900 - 1° Stralcio;

-

S.S. 81 “Piceno Aprutina” - Interventi di 2° fase tra il Km 13+900 e il km 32+900 e collegamento tra la S.S. 81 al km. 32+900 e la S.S. 80 al km 72+900 in c.da La Cona, in lotti
funzionali. 1° Lotto – Tratto tra il km 13+900 e il km 32+900 - Stralcio di Completamento;

• Si propone di suddividere l’intervento “S.S. 502 – S.S. 78 - Belforte del Chienti – Sarnano Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e
potenziamento delle intersezioni. Stralcio di completamento” – CUP F51B21006130001 in
due stralci funzionali:
-

S.S. 502 – S.S. 78 - Belforte del Chienti – Sarnano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni. 2°
Stralcio;

-

S.S. 502 – S.S. 78 - Belforte del Chienti – Sarnano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni.
Stralcio di completamento;

• Si propone di suddividere l’intervento “S.S. 78 - Sarnano – Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento
delle intersezioni - Stralcio di completamento” – CUP F91B21006040001 in due stralci funzionali:
-

S.S. 78 - Sarnano – Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 2° Stralcio;

-

S.S. 78 - Sarnano – Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - Stralcio di completamento;
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• Si propone di suddividere l’intervento “S.S. 210 - Amandola – Servigliano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento
delle intersezioni - Stralcio di completamento” – CUP F41B21008440001 in due stralci funzionali:
-

S.S. 210 - Amandola – Servigliano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 2° Stralcio;

-

S.S. 210 - Amandola – Servigliano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 3° Stralcio;

-

S.S. 210 - Amandola – Servigliano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni -Stralcio di completamento;

• Si propone, inoltre, di suddividere l’intervento “S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del
tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 41+500 al km 51+500. Stralcio di completamento: progettazione dal km 41+500 al Km 49+300” – CUP master F61B21004790001 –
CUP slave F61B22001700001 in due stralci funzionali:
-

S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 dal
km 41+500 al km 51+500. - 2° Stralcio: dal km 45+700 al Km 49+300;

-

S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 dal
km 41+500 al km 51+500. Stralcio di completamento: dal km 41+500 al Km 45+700;

Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione delle modifiche suindicate, in ragione delle
motivazioni poste a fondamento della citata richiesta di Anas;
Vista la nota del comune di Scoppito, prot. CGRTS-0024198-A-06/10/2022, con cui l’ente ha
richiesto la devoluzione del finanziamento già destinato ai seguenti tre interventi:
-A.2.1 “Efficientamento sismico ed energetico con rifunzionalizzazione dell’edificio sede
dell’archivio comunale anche come biblioteca pubblica” per un importo di € 687.808,56;
-A.3.1 “Attuazione piano di mobilità attiva” per un importo di € 700.000,00;
-A.3.3 “Riqualificazione, messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti sportivi c.li siti
in via provinciale” per un importo di € 805.158,63,
al finanziamento di un nuovo intervento denominato “Rifunzionalizzazione autorimessa comunale
quale nuova sede del municipio” per un importo di € 2.192.967,19;
Vista la nota dell’U.S.R.C., prot. 0015599 del 22-09-2022, con cui è stato richiesto al comune di
Scoppito di attestare la reale ed effettiva possibilità di attuazione del nuovo intervento nel rispetto
della milestone di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15/07/2021 nonché
di fornire specifici elementi informativi relativi all’intervento in oggetto;
Viste le note del comune di Scoppito del 12/10/2022 prot. n. 5811 e n. 5817, con cui l’ente, in
riscontro alla richiesta dell’U.S.R.C., ha fornito le indicazioni richieste ed un cronoprogramma
dettagliato con l’indicazione delle fasi attuative necessarie al rispetto della milestone, come previsto
dal PNC sisma;
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Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della variazione dell’intervento richiesta dal comune
di Scoppito con nota prot. CGRTS-0024198-A-06/10/2022 relativa alla realizzazione del nuovo
intervento di “Rifunzionalizzazione autorimessa comunale quale nuova sede del municipio”, Linea
d’intervento A.2.1, per un importo complessivo pari ad € 2.192.967,19, in sostituzione dei tre
interventi come sopra elencati e quindi ad invarianza di spesa;
Vista l’ordinanza commissariale n. 32 del 30 giugno 2022, recante “Modifiche, integrazioni e
correzioni formali alle Ordinanze nn. 17 e 18 del 14 aprile 2022 Piano nazionale complementare al
PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”, registrata dalla Corte dei
Conti in data 29 luglio al numero 1990;
Preso atto della necessità di approvare un elenco aggiornato, rispetto a quello approvato il 30 giugno
2022, alle modifiche comunicate dagli enti locali alla struttura commissariale dalla data dell’adozione
dell’ordinanza suindicata ad oggi;
Acquisita l’intesa in data 12 ottobre 2022 nella Cabina di coordinamento integrata, del Coordinatore
della Struttura di Missione sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Consigliere Carlo
Presenti, e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
DISPONE
Art. 1
(Modifiche di importi di interventi)
1. L’importo del finanziamento complessivo relativo agli interventi di cui all’allegato 1
dell’ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2022 è modificato secondo quanto previsto nell’allegato sub
1) alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale.
2. Gli importi dei finanziamenti relativi agli interventi nelle stazioni di Tolentino, Tolentino Campus,
Bajano di Spoleto e Antrodoco, previsti nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 2 del 16 dicembre 2021,
sono modificati secondo quanto previsto nell’allegato sub 2) alla presente ordinanza per farne parte
integrante e sostanziale.
3. L’importo del finanziamento relativo all’intervento di “Rifunzionalizzazione, efficientamento
energetico e mitigazione della vulnerabilità sismica dell’edificio adibito a caserma dei carabinieri”
nel comune di Tossicia, previsto nell’allegato n. 1 all’ordinanza n. 8 del 30 dicembre 2021 è
modificato secondo quanto previsto nell’allegato sub 3) alla presente ordinanza per farne parte
integrante e sostanziale.
4. L’importo del finanziamento relativo all’intervento di adeguamento e rifunzionalizzazione
dell’edificio (ex Bosi) di proprietà della provincia di Rieti da adibire a deposito museale, previsto
nell’allegato n. 1 all’ordinanza n. 11 del 30 dicembre 2021, è modificato secondo quanto previsto
nell’allegato sub 4) alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale.
5. Di approvare la variazione dell’intervento del comune di Scoppito, Linea d’intervento A.2.1, per
la “Rifunzionalizzazione autorimessa comunale quale nuova sede del municipio” per un importo
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complessivo pari ad € 2.192.967,19, in sostituzione dei seguenti tre interventi: -A.2.1
“Efficientamento sismico ed energetico con rifunzionalizzazione dell’edificio sede dell’archivio
comunale anche come biblioteca pubblica”, -A.3.1 “Attuazione piano di mobilità attiva”, -A.3.3
“Riqualificazione, messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti sportivi c.li siti in
via provinciale”, oneri di spesa invariati.
6. L’allegato 1) di cui all’ordinanza n. 32 del 30 giugno 2022, è integrato dall’elenco di cui
all’allegato sub 5) alla presente ordinanza.
Art. 2
(Efficacia)
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all’attuazione degli
interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata
provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189
del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del
Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 4
regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto
2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è
comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle Finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul
sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori
dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a
far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L’ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della
Struttura tecnica di missione.
Il Commissario straordinario
On. le Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
13.10.2022
16:17:56
GMT+01:00
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Allegato n. 1

Regione

Asse Stradale

CUP Master

CUP

Titolo

F37H21008120001

S.S. 4 “Salaria” Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - 3° Lotto 1° Stralcio - Tratto di
adeguamento in sede e variante dal km 83+400 al km 87+400

F87H21010680001

S.S. 4 “Salaria” Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - 2° Lotto 2° Stralcio – Tratto tra le
prog. Km 96+500 e km 99+600 con eliminazione del passaggio a livello ferroviario

F47H21008720001

S.S. 4 “Salaria” Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - 2° Lotto 1° Stralcio - Tratto di
adeguamento in sede dal km 93+070 al km 96

Importo
originario
Finanziamento
PNC

Incremento
finanziamento
PNC

Decremento
finanziamento
PNC

20.000.000 €

Nuovo importo
finanziamento
PNC

20.000.000 €

S.S. 4

Lazio

S.S. 260

F84E21008030001

1.000.000 €

1.000.000 €

2.000.000 €

2.000.000 €

F17H22003360001(slave)

S.S. 260 “Picente” Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale –
1° Lotto : dal km 48+330 al km 43+800 - 1° Stralcio: dalla S.S.4 al ponte sul fiume
Castellano

F77H22003630001(slave)

S.S. 260 “Picente” Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale –
1° Lotto: dal km 48+330 al km 43+800 - Stralcio di completamento: dal ponte sul fiume
Castellano alla Variante di Amatrice

F77H21010050001

S.S. 260 “Picente” Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale – 2
Lotto – Variante di Amatrice – dal km 43+800 al km 41+150

2.000.000 €

F84E21008030001

S.S. 260 “Picente” (dorsale Amatrice-Montereale-L'Aquila) - Lotto V - dallo svincolo di
Cavallari al confine regionale

2.000.000 €

2.000.000 €

S.S. 260 “Picente” (dorsale Amatrice-Montereale-L'Aquila) - Lotto V - dallo svincolo di
F81B21010340005 (slave) Cavallari al confine regionale – 1°
Stralcio

22.000.000 €

22.000.000 €

F17H21008310001

S.S. 260

- €

1.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €

S.S. 81 “Piceno Aprutina” - Interventi di 2° fase tra il Km 13+900 e il km 32+900 e
F71B21007080001 (slave) collegamento tra la S.S. 81 al km. 32+900 e la S.S. 80 al km 72+900 in c.da La Cona, in lotti
funzionali. 1° Lotto – Tratto tra il km 13+900 e il km 32+900 - 1° Stralcio

1.000.000 €

1.000.000 €

750.000 €
1.500.000 €

S.S. 81

Abruzzo

F14E21006450001

S.S. 81 “Piceno Aprutina” - Interventi di 2° fase tra il Km 13+900 e il km 32+900 e
F41B21008780001 (slave) collegamento tra la S.S. 81 al km. 32+900 e la S.S. 80 al km 72+900 in c.da La Cona, in lotti
funzionali. 1° Lotto – Tratto tra il km 13+900 e il km 32+900 - Stralcio di Completamento
S.S. 81 “Piceno Aprutina” - Interventi di 2° fase tra il Km 13+900 e il km 32+900 e
collegamento tra la S.S. 81 al km. 32+900 e la S.S. 80 al km 72+900 in c.da La Cona, in lotti
F41B21008790001 (slave)
funzionali. Lotto 2 – Collegamento tra la SS 81 al km 32+900 e la SS 80 al km 72+900 in C.da
La Cona

750.000 €

1.500.000 €

1.500.000 €

Abruzzo
Regione

Asse Stradale

CUP Master

S.S. 4
Ped. Nord

CUP

Titolo

Decremento
finanziamento
PNC

Nuovo importo
finanziamento
PNC

1.200.000 €

1.200.000 €

Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno: dallo svincolo di Floriano fino
all’innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli in località Ancarano, in lotti
F41B21008770001 (slave)
funzionali. Lotto 2 – Tratto dall’innesto con la SS 259 fino all’innesto sul raccordo
autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli in località Ancarano

1.800.000 €

1.800.000 €

F51B21006120001

S.S. 502 – S.S. 78 - Belforte del Chienti - Sarnano - Lavori di adeguamento e/o
miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle
intersezioni - 1° Stralcio

30.000.000 €

30.000.000 €

F71B22001170001

S.S. 502 – S.S. 78 - Belforte del Chienti – Sarnano - Lavori di adeguamento e/o
miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle
intersezioni . 2° Stralcio

F51B21006130001

S.S. 502 – S.S. 78 - Belforte del Chienti – Sarnano - Lavori di adeguamento e/o
miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle
intersezioni . Stralcio di completamento

F91B21006030001

S.S. 78 - Sarnano - Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico
funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 1° Stralcio

F71B22001180001

S.S. 78 - Sarnano – Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico
funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 2° Stralcio

F91B21006040001

S.S. 78 - Sarnano – Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico
funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - Stralcio di
completamento

F41B21008430001

S.S. 210 - Amandola - Servigliano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico
funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 1° Stralcio

F44E21003640001

S.S. 502 – S.S.
78
F51B21006130001

S.S. 78

1.000.000 €
6.000.000 €

F91B21006040001

S.S. 210

Incremento
finanziamento
PNC

Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno- Dallo svincolo di Floriano fino
all’innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli in località Ancarano, in lotti
F41B21008760001 (slave)
funzionali. Lotto 1 – Tratto dallo svincolo di Floriano fino all’innesto con la SS 259 (ex Lotto
III e IV Provincia di Teramo)

Lazio

Marche

Importo
originario
Finanziamento
PNC

5.000.000 €

20.000.000 €

20.000.000 €

1.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €

30.000.000 €

30.000.000 €

Marche

Regione

Asse Stradale

CUP Master

CUP

Importo
originario
Finanziamento
PNC

Titolo

F21B22001560001

S.S. 210 - Amandola – Servigliano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico
funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 2° Stralcio

F21B22001570001

S.S. 210 - Amandola – Servigliano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico
funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 3° Stralcio

F41B21008440001

S.S. 210 - Amandola – Servigliano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico
funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni -Stralcio di
completamento

F61B21004780001

S.S. n. 685 “delle Tre Valli Umbre” - Tratto Spoleto - Acquasparta. 2° stralcio: FirenzuolaAcquasparta
Importo dell’investimento: 325 M€.

7.000.000 €

F61B21004790001

S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 dal
km 41+500 al km 51+500. Stralcio 1 lavori di adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 49+300
al km 51+500

19.500.000 €

F11B22001280001

S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2
dal km 41+500 al km 51+500. - 2° Stralcio: dal km 45+700 al Km 49+300

F81B22001610001

S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2
dal km 41+500 al km 51+500. Stralcio di completamento: dal km 41+500 al Km 45+700

Incremento
finanziamento
PNC

Decremento
finanziamento
PNC

Nuovo importo
finanziamento
PNC

1.000.000 €

S.S. 4
S.S. 210
F41B21008440001

Lazio

Umbria

4.000.000 €

1.000.000 €

2.000.000 €

€

1.000.000 €

6.000.000

€

19.500.000

€

1.000.000

€

500.000

S.S. 685

F61B21004790001

€

1.000.000

500.000 €

TOTALE

177.000.000 €

177.000.000 €

Allegato n. 2

REGIONE

PROVINCIA

STAZIONE

Importo
originario
Finanziamento
PNC Crateri 20092016

Incremento

Nuovo Importo
RESIDENTI+ RESIDENTI+
Finanziamento VIAGGIATO ADDETTI
ADDETTI
Decremento
PNC Crateri 2009- RI/ANNO
BACINO 1 BACINO 3
2016
KM
KM

PIANO
STAZIONI
RFI

Marche

Ancona

Fabriano

3.000.000,00 €

558.947

8.502

33.706

SI

Umbria

Perugia

Spoleto

3.000.000,00 €

491.328

8.463

25.787

SI

Marche

Macerata

Macerata

5.000.000,00 €

403.681

14.164

21.827

SI

Abruzzo

Teramo

Teramo

5.000.000,00 €

344.664

13.696

42.415

SI

Marche

Ascoli Piceno

Ascoli Piceno

5.000.000,00 €

249.547

13.110

35.154

SI

Abruzzo

L’Aquila

L'Aquila

2.000.000,00 €

249.486

3.879

30.807

SI

Lazio

Rieti

Rieti

4.000.000,00 €

211.432

13.638

38.866

SI

Marche

Macerata

Tolentino

1.200.000,00 €

155.715

14.552

21.818

NO

Marche

Macerata

Tolentino Campus

1.800.000,00 €

600.000,00 €

1.200.000,00 €

1.332

3.209

Nuova
Fermata

Lazio

Rieti

Antrodoco Centro

2.000.000,00 €

500.000,00 €

1.500.000,00 €

40.931

1.096

1.789

NO

Umbria

Perugia

Baiano di Spoleto

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

20.065

1.235

4.502

NO

Totale

33.500.000,00 €

600.000,00 €

500.000,00 €

1.800.000,00 €

Allegato n. 3

Misura

Sub
Misura

Linee d'Intervento
Codice

A

A2

A2.1

A

A2

A2.1

A

A2

A2.1

A

A2

A2.1

A

A2

A2.1

A

A2

A2.1

A

A2

A2.1

A

A

A2

A2

A2.1

A2.1

Descrizione
A2.1 Rifunzionalizzazione
edifici
A2.1 Rifunzionalizzazione
edifici
A2.1 Rifunzionalizzazione
edifici
A2.1 Rifunzionalizzazione
edifici

A2.1 Rifunzionalizzazione
edifici
A2.1 Rifunzionalizzazione
edifici
A2.1 Rifunzionalizzazione
edifici
A2.1 Rifunzionalizzazione
edifici

A2.1 Rifunzionalizzazione
edifici

Ubicazione
Regione

Provincia

Abruzzo

L'Aquila

Abruzzo

L'Aquila

Abruzzo

L'Aquila

Intervento
Comune
San Pio Delle
Camere

Sant’Eusanio
Forconese

Santo Stefano di
Sessanio

RISTRUTTURAZIOEN E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO
COMUNALE SITO IN VIA DEL PROTETTORE 11 DA DESTINARE
AD ALLOGGIO PER GIOVANI COPPIE E
LOCALE POLIFU
RISTRUTTURAZIOEN E MIGLIORAMENTO ENERGETICO E
MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA SISMICHE DELLA SEDE
MUNICIPALE DI SANT'EUSANIO FORCONESE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO

L'Aquila

Abruzzo

L'Aquila

Abruzzo

L'Aquila

Tione degli Abruzzi MANUTENZIONE STRAORDINARI MIGLIORAMENTO SISMICO
ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO EX EDIFICIO SCOLASTICO
DI TIONE DEGLI ABRUZZI DA DESTINARE A CENTRO
POLIVALENTE
DISTRETTO SANITARIO VIA TRESTINA
RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICI PUBBòLICI
Tornimparte

Abruzzo

L'Aquila

Torre de' Passeri

Abruzzo

L'Aquila

L'Aquila

Tossicia

Villa Santa Lucia
degli Abruzzi

Incremento

379.781,00 €

Attuazione
Responsabile
Nuovo importo Sogetto Attuatore
CUP
Intervento
Struttura di
Comune di San Pio
missione Sisma
Delle Camere
B42C21001540001
2009

365.939,73 €

261.227,41 €

EFFICENTAMENTO SISMICO ED ENERGETICO CON
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEELL'ARCHIVIO
COMUNALE SITO IN LOC. SAN BARTOLOMNEO ANCHE COME 687.808,56 €
BIBLIOTECA PUBBLICA

Abruzzo

Abruzzo

Scoppito

Titolo

Importo
originario

RIFUNZIONAMENTO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
EFFICENTQAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE
VULNERABILITA SISMICHE - EDIFICIO EX CASERMA IN VIA
FARA
Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e
mitigazione della vulnerabilità sismica dell’edificio adibito a
caserma dei carabinieri di Tossicia

Interventi in lotti funzionali:
- Intervento di efficentamento energetico e mitigazione della
vulnerabilita sismica della sede del municipio
- Sostituzione della copertura chiesa San Rocco
- Intervento di efficentamento energetico e mitigazione della
vulnerabilita sismica della sede del municipio
- Riqualificazione autoparco comunale e di un immobbile
socio culturale

327.897,34 €

583.711,95 €

488.614,51 €

498.611,93 €

289.443,75 €

106.388,07 €

605.000,00 €

Tipo
Progettazione

CIG

Esterna

9046363EE5

D62C21001650001

Esterna

9045783048

Struttura di
missione Sisma
2009

Comune di
Sant’Eusanio
Forconese

Struttura di
missione Sisma
2009
Struttura di
missione Sisma
2009

Comune di Santo
Stefano di
Sessanio

E77H21012850001

Esterna

9045916E05

Comune di
Scoppito

H27H21007930001

Esterna

9045365754

J75F21001350001

Esterna

Z9F349844F

B87H21011380001

Esterna

9048929470

C84E21003740001

Interna

Commissario
Sisma
2016/Struttura di
missione Sisma
2009

Comune di Tossicia I83D21002760001

Esterna

9048723A6F

Struttura di
missione Sisma
2009

Comune di Villa
Santa Lucia degli
Abruzzi

Esterna

Z62349E790

Struttura di
missione Sisma
2009

Comune di Tione
degli Abruzzi

Struttura di
missione Sisma
2009
Struttura di
missione Sisma
2009

Comune di
Tornimparte
Comune di Torre
de' Passeri

D29J21018080001

Allegato n. 4

Linee d'Intervento
Misura

Ubicazione

Attuazione

Intervento

Sub Misura
Codice
Linea

Descrizione

Regione

Provincia

Comune

Titolo

Importo originario

Incremento

Nuovo importo

Linea d'Intervento
A3.2 - Progetti per la
conservazione e fruizione
dei Beni Culturali.

A

A3

A3.2

A

A3

A3.2

A

A3

A3.2 - Progetti per la
conservazione e fruizione
A3.2 dei Beni Culturali.

A

A3

A3.2

A

A3

A3.2 - Progetti per la
conservazione e fruizione
dei Beni Culturali.

A

A3

A3.2 - Progetti per la
conservazione e fruizione
dei Beni
Culturali.
A3.2 - Progetti per la
conservazione e fruizione
A3.2
dei Beni
Culturali.
A3.2 - Progetti per la
conservazione e fruizione
dei Beni Culturali.
A3.2

A

A3

A3.2

A

A3

A3.2 - Progetti per la
conservazione e fruizione
dei Beni
Culturali.
A3.2 - Progetti per la
conservazione e fruizione
A3.2
dei Beni
Culturali.

Sogetto Attuatore

Responsabile
Intervento

Sogetto Attuatore

Umbria

Perugia

Spoleto

Umbria

Perugia

Spoleto

Marche

Macerata

Camerino

Abruzzo

L'Aquila

L'Aquila

Abruzzo

L'Aquila

L'Aquila

Ampliamento del centro operativo di Spoleto per la conservazione,
manutenzione e valorizzazione dei Beni Storico-artistici, archivistici e librari
dell'Umbria. - I° Lotto: Realizzazione Nuovo Edificio, Loc. Santo Chiodo di
Spoleto.
Ampliamento del centro operativo di Spoleto per la conservazione,
manutenzione e valorizzazione dei Beni Storico-artistici, archivistici e librari
dell'Umbria. - 2° Lotto: Recupero Edificio "Ex Mattatoio" in Spoleto.
Ex Casermette di Torre del Parco di Camerino (MC) - Rifunzionalizzazione di
porzione del compendio per realizzazione di Depositi di sicurezza per il
ricovero di Beni Mobili con annessi Laboratori di Restauro nell'area del
Cratere Sisma 2016

Abruzzo

L'Aquila

L'Aquila

Lazio

Rieti

Rieti

Lazio

Rieti

Rieti

Adeguamento e rifunzionalizzazione di un edificio (ex Bosi) di proprietà
della Provincia da adibire a deposito museale

Rifunzionalizzazione di un edificio (complesso ex seminario vescovile) di
proprietà della Diocesi di Rieti da adibire ad attività di laboratorio e
formazione per la conservazione dei beni culturali

CUP

CIG
CIG

Commissario Sisma
Regione Umbria
2016

I34E21018600001

Esterna

9044440BFD

4.750.000,00 €

Commissario Sisma
Regione Umbria
2016

I33D21002470001

Esterna

9044441CDO

G14E21003940006

Esterna

9047624F81

C19J21047200001

Esterna

C17H21010060001

Esterna

Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Commissario Sisma
Marche
2016

10.000.000,00 €

1.000.000,00 €

Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e
Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere
architettoniche

Tipo
Progettazione

5.000.000,00 €

Realizzazione del Museo Interattivo della Perdonanza Celestiniana

Miglioramento, adeguamento e ripristino dell'area prospiciente la Porta
Santa bella Basilica di S.M. di Collemaggio per l'evento religioso Perdonanza
Celestiniana

CUP

1.000.000,00 €

6.870.000,00 €

Comune di L'Aquila

Struttura di
missione Sisma
2009

Comune di L'Aquila

Struttura di
missione Sisma
2009

8.000.000,00 €

2.900.234,72 €

Struttura di
missione Sisma
2009

2.000.000,00 €

4.900.234,72 €

Ministero della Cultura Segretariato Regionale
per l'Abruzzo - Museo
F15F21002350001
Nazionale
d'Abruzzo

Commissario Sisma Regione Lazio - USR
2016

Commissario Sisma Regione Lazio - USR
2016

Esterna

46927295

C37H21011410006

Esterna

9045936E86

C17H21010120006

Esterna

90457125AF

Allegato n. 5
All.1 - Modifiche dell’elenco degli interventi PNC Sisma
Modifiche all’allegato 1 dell’Ordinanza n.15 del 31/12/2021 - Integrazione e modifica delle ordinanze PNC
n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 e 14 del 2021 - Ricognizione dei CUP e dei CIG acquisiti dai soggetti
responsabili per l’attuazione degli interventi nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 previsti dal Piano
nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza:
L’allegato 1 all’Ordinanza n.15, modificato come da allegato all’Ordinanza n.32 del 30 giugno, è integrato
come di seguito indicato, suddiviso per tipologie di variazione:
Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 5, intitolata “Investimenti sulla rete stradale
comunale”:
Tipologia di variazione: CAMBIO LINEA DI INTERVENTO
1) Popoli (PE):
L’intervento A4.5 – “PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE A VALERE
SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - LINEA INTERVENTO A - 4.5 - VIA GIRDANO BRUNO”, a
seguito di valutazione e verifica del Gruppo Operativo di Lavoro composto dagli esperti della
Struttura commissariale, passa alla linea di intervento A3.1, poiché con essa maggiormente
compatibile in termini di coerenza progettuale. CUP invariato. Importo invariato.
Tipologia di variazione: CAMBIO DELL’OGGETTO DELL’INTERVENTO
2) Montorio al Vomano (TE):
L’intervento A4.5 precedentemente denominato “RETE STRADALE COMUNALE (SUB-MISURA A.4,
OB. 5) *VIA VARIE VIE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI* RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA
RETE VIARIA COMUNALE” ha come nuova denominazione “INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI”,
così come richiesto dall’Ente. CUP invariato. Importo invariato.
Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di
rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”
Tipologia di variazione: VARIAZIONE IMPORTO
3) Montegallo (AP):
L’intervento linea A3.1 denominato “SPAZI PUBBLICI DELLE FRAZIONI MIGLIARELLI, PIANO ED
ABETITO *FRAZ. MIGLIARELLI, PIANO E ABETITO* RIGENERAZIONE URBANA”, finanziato inizialmente
con un importo di € 150.000, ha un importo finanziato incrementato ad € 200.000. CUP invariato.
L’importo aggiuntivo proviene dalla rimodulazione dell’intervento della stessa linea A3.1 denominato
“COMPLETAMENTO DELL’AREA PERTINENZIALE ALLA STRUTTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE NELLA
FRAZIONE BALZO” che è passato da € 150.000 ad € 100.000 (vedasi precedente allegato a Ordinanza
n.32 del 30 giugno 2022);
4) Castel Sant’Angelo (RI):
L’intervento della linea A3.1 – “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DEL
LAGHETTO DI CANETRA – FRAZIONE CANETRA” passa da un importo finanziato di € 220.667,67 ad un
importo di € 260.667,67. L’incremento di € 40.000 proviene dal definanziamento dell’intervento
“RIQUALIFICAZIONE DELLE’AREA DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DEL LAGHETTO DI CANETRA –
FRAZIONE PIÈ DI PATERNO”. Il CUP, che era il medesimo per entrambi gli interventi, rimane invariato.
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Tipologia di variazione: CAMBIO LINEA DI INTERVENTO
5) Popoli (PE):
L’intervento A3.1 – “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO E
NORMATIVO-IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE "R. CERASA" *VIA STRADA STATALE 5*
"PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016".
PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE”, a seguito di
valutazione e verifica del Gruppo Operativo di Lavoro composto dagli esperti della Struttura
Commissariale, passa alla linea di intervento A3.3, poiché con essa maggiormente compatibile in
termini di coerenza progettuale. CUP invariato. Importo invariato.
Tipologia di variazione: INTERVENTI NON ATTUATI
6) Castel Sant’Angelo (RI):
L’intervento A3.1 – “RIQUALIFICAZIONE DELLE’AREA DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DEL
LAGHETTO DI CANETRA – FRAZIONE PIÈ DI PATERNO” dell’importo finanziato pari a € 40.000 viene
definanziato. Tale importo di € 40.000 confluisce nell’intervento della medesima linea A3.1, di cui al
precedente punto 4.
Sub-misura A2, “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di
energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 1 “Rifunzionalizzazione, efficientamento
energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”:
Tipologia di variazione: CAMBIO DELL’OGGETTO DELL’INTERVENTO
7) Villa Sant’Angelo (AQ):
Modifica dell’oggetto dell’intervento della linea A2.1.
Nuovo intervento: “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DELL’IMMOBILE DESTINATO AD AUTOPARCO COMUNALE” in luogo dell’intervento denominato
“RIQUALIFICAZIONE AUTOPARCO COMUNALE E DI UN IMMOBILE SOCIO CULTURALE”. CUP invariato.
Importo invariato.
Tipologia di variazione: INTERVENTI NON ATTUATI
8) Montorio al Vomano (TE):
l’intervento A2.1 – “Riqualificazione impianti, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità
sismiche infrastrutture sportive del Comune di Montorio al Vomano (es: piscina, pista d’atletica,
campi da calcio e da tennis)” – CUP G99J21013990001, il cui importo finanziato è € 467.915,37 è
unificato all’intervento A3.3 – “Riqualificazione e ammodernamento impianti sportivi del Comune di
Montorio al Vomano” – CUP G97H21034180001, il cui importo finanziato è € 1.000.000. Il nuovo
intervento unificato è indicato tra gli interventi A3.3 nel paragrafo che segue;
_________________________________________________________________________________
Scoppito (AQ):
- L’intervento A3.1 – “ATTUAZIONE PIANO DI MOBILITÀ ATTIVA” – CUP H21B21005140001, con
importo finanziato di € 700.000, viene definanziato.
- L’intervento A2.1 – “EFFICIENTAMENTO SISMICO ED ENERGETICO CON RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ARCHIVIO COMUNALE, SITO IN LOCALITÀ SAN BARTOLOMEO, ANCHE
COME BIBLIOTECA PUBBLICA” – CUP H27H21007930001, il cui importo finanziato è € 687.808,56,
viene definanziato.
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L’intervento linea A3.3 – “RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN VIA PROVINCIALE” – CUP
H27H21007940001 il cui importo finanziato è € 805.158,63, viene definanziato.

Gli importi definanziati, per complessivi € 2.192.967,19, vengono spostati su nuovo intervento
denominato “EFFICIENTAMENTO SISMICO ED ENERGETICO CON RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ARCHIVIO COMUNALE, SITO IN LOCALITA’ SAN BARTOLOMEO, ANCHE
COME BIBLIOTECA PUBBLICA” – CUP H28E22000240001. La fattispecie del nuovo intervento
proposto si configura con le caratteristiche di coerenza riconducibili alla linea di intervento A2.1.
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