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    ALLEGATO  B 

      

SCHEMA DI CONTRATTO TIPO PER L’EFFETTUAZIONE DI EROGAZIONI LIBERALI 
DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI UNO O PIÙ INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E 

RIPRESA DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 
24 AGOSTO 2016.  

 

L’anno…………….. il giorno................del mese di …….presso la sede del Commissario Straordinario del 
Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sita in Roma, Largo Chigi, n. 19 

TRA 

- il Sig. Vasco Errani, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni 
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 
24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, 
ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

E 

- Il________________________, c.f./p.iva _____________ 

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 
territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato 
nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 
400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli 
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni 
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti 
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza 
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”; 
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Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente 
estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni 
meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello 
stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;  

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare: 

- l’articolo 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario, fra l’altro, opera una 
ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno 
finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate, coordinando 
altresì gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi 
dell'articolo 14; 

- l’articolo 4, comma 3, il quale prevede che sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ed 
intestata al Commissario straordinario confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai 
fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici; 

- l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i 
versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto 
previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 
389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella 

 contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di 
protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la 
diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati; 

- l’articolo 4, comma 6, il quale prevede che, ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e 
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, il comitato dei garanti previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza  

del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 
dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, è integrato da un rappresentante designato dal Commissario 
straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad 
usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio 
nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 
settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee; 

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, e, in 
particolare, l’articolo 4 come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391; 
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Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 17 del 10 marzo 2017 recante “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”; 

Vista la nota del_________________, acquisita al protocollo del Commissario Straordinario del Governo 
in data __________________, con il numero________________, con il quale il________________ha 
manifestato la volontà di provvedere, per spirito di liberalità, al versamento della somma di 
Euro______________________(________________/00); 

Tenuto conto della necessità, di definire, attraverso la stipula di un contratto, i rapporti tra le Parti 
derivanti dalla donazione effettuata da______________________ e dalla sua destinazione alla 
realizzazione dell’intervento sopra descritto; 

Vista la nota del___________________, prot. n._____________________, con il quale il Commissario 
Straordinario del Governo, tenuto conto delle previsioni dei piani predisposti ed approvati ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, ha invitato il_____________________ 
a provvedere alla formalizzazione della donazione mediante la sottoscrizione di un contratto redatto in 
conformità al modello costituente l’allegato “B” dell’ordinanza commissariale n.17 del 10 marzo 2017. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
(Premesse) 

§1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 

Articolo 2 
(Oggetto) 

§1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Commissario Straordinario del Governo per la 
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dall’evento sismico del 24 agosto 2016 (di seguito Commissario Straordinario) e il_______________ (di 
seguito, il Donante) con riguardo all’utilizzazione della somma di 
Euro_______________(________________/00) per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione e 
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, come individuati nei piani predisposti ed approvati ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016. 

 

Articolo 3 

(Dichiarazioni del Donante) 
§1. Il Donante, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di voler procedere, per spirito di 
liberalità, al versamento sulla contabilità speciale, prevista dall’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 
189 del 2016 della somma di Euro______________(_____________/00) da destinare al finanziamento 
degli interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, come individuati nei 
piani predisposti ed approvati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 
del 2016. 
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§2. Il Donante, con la sottoscrizione del presente contratto, manifesta la volontà che la somma di cui al 
paragrafo §1 possa essere utilizzata per il finanziamento di uno degli interventi che risultino prioritari sulla 
base delle determinazioni assunte dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina 
di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016. 
§3. Il Donante dichiara, altresì, di aver già provveduto ovvero di voler procedere al versamento della 
somma di cui al paragrafo §1 secondo la tempistica di seguito indicata:_______________________. 

Articolo 4 
(Dichiarazioni del Commissario straordinario) 

§1. Il Commissario straordinario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettare la 
donazione effettuata da__________________ e che la stessa verrà impiegata per il finanziamento di uno 
degli interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, come individuati nei 
piani predisposti ed approvati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 
del 2016. 
§2. Il Commissario straordinario, mediante la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a 
comunicare al Donante tutte le informazioni relative alla tipologia di intervento finanziato con le somme 
donate, nonché all’avvio, allo stato di avanzamento ed all’ultimazione dei lavori necessari alla sua 
realizzazione.  

Art. 5 
(Altre dichiarazioni delle parti) 

§1. Le Parti dichiarano, altresì, che il valore dei beni donati è pari ad Euro_______________________. 
Art. 6 

(Foro competente) 
§1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per 
qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o all’adempimento del presente 
contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 

Art. 7 
(Spese di registrazione) 

§1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 57, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
aprile 1986, n. 131 e s.m.i., le spese di registrazione del presente atto sono a carico esclusivo del Donante. 

Articolo 8 
(Norme di rinvio) 

§1. Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di 
attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile. 
 
 
Sig. Vasco Errani Commissario Straordinario del Governo  
_________________________________ 
 

Il______________, _________________. 

    


