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tempi di pagamento che siano in ogni caso idonei ad assi-
curare che la successiva verifica di congruità sul progetto 
esecutivo di cui al comma 4 avvenga prima che il contri-
buto sia stato integralmente erogato. 

 4. Il progetto esecutivo predisposto dall’aggiudicatario 
è immediatamente trasmesso al commissario straordina-
rio a cura della centrale di committenza, per la verifica 
del permanere della congruità del contributo determinato 
ai sensi del precedente comma 2. In caso di ridetermina-
zione del contributo, il commissario straordinario adotta 
un nuovo decreto ai sensi dell’art. 14, comma 6, del de-
creto-legge, in sostituzione di quello già emesso, dando-
ne comunicazione all’ente aggiudicatore per l’eventuale 
rimodulazione delle erogazioni.   

  Art. 4.

      Vigilanza e controlli dell’Autorità nazionale 
anticorruzione    

     1. Alla procedure e ai contratti di cui alla presente ordi-
nanza si applicano i controlli di cui all’art. 32 del decre-
to-legge. A tal fine, entro sessanta giorni dall’entrata in 
vigore della presente ordinanza si provvede alle eventuali 
integrazioni e modifiche degli accordi stipulati ai sensi 
del comma 2 del predetto art. 14.   

  Art. 5.

      Norma finanziaria    

     1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente or-
dinanza si provvede con le risorse della contabilità spe-
ciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge.   

  Art. 6.

      Entrata in vigore ed efficacia    

     1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente 
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il 
controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nel-
la   Gazzetta Ufficiale   e sul sito internet del commissario 
straordinario. 

 2. La presente ordinanza è dichiarata immediata-
mente efficace ed entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione sul sito internet del commissario 
straordinario. 

 Roma, 10 gennaio 2018 

 Il Commissario straordinario: DE MICHELI   
  Registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei 
ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari 
esteri, n. 71

  18A00390

    ORDINANZA  10 gennaio 2018 .

      Disciplina delle modalità di attuazione degli interven-
ti finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero 
solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario 
attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di asse-
gnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie. 
     (Ordinanza n. 48).     

      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:  

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismi-
ci che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione 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 col-
pito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 otto-
bre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la de-
libera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori 
eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 
hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni La-
zio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gen-
naio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, 
in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno 
colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, La-
zio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché 
degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno inte-
ressato 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 ago-
sto 2016; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
dell’11 settembre 2017 con il quale l’on. Paola De Mi-
cheli è stata nominata Commissario straordinario del Go-
verno, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostru-
zione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
a far data dal 24 agosto 2016; 

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recan-
te «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modifica-
zioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come mo-
dificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, 
n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017», converti-
to, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e 
dal decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in 
particolare:  

   a)   l’art. 2, comma 1, il quale prevede che il commis-
sario 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 sti-
ma il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì 
la programmazione delle risorse nei limiti di quelle asse-
gnate, coordinando altresì gli interventi di ricostruzione e 
riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I, ai 
sensi dell’art. 14; 

   b)   l’art. 2, comma 2, che attribuisce al commissa-
rio straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al 
comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare or-
dinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi gene-
rali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordina-
mento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni 
interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di 
cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 

   c)   l’art. 4, comma 3, il quale prevede che sulla con-
tabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ed in-
testata 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; 

   d)   l’art. 4, comma 5, il quale prevede che le do-
nazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i 
versamenti sul conto corrente bancario attivato dalla 
Protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, 
dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione 
civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall’art. 4 
dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che conflui-
scono 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 con-
venzioni diretti a disciplinare l’attivazione e la diffusione 
di numeri solidali, conti correnti a ciò dedicati; 

   e)   l’art. 4, comma 6, il quale prevede che, ai fini 
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ri-
presa dei territori colpiti dagli eventi sismici, il Comitato 
dei garanti, previsto dall’art. 4 dell’ordinanza del capo 
del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, 
n. 389, come sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza 1° set-
tembre 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’art. 3 dell’ordinanza 
del capo del Dipartimento della protezione civile 19 set-
tembre 2016, n. 394, a seguito dell’implementazione del-
le previste soluzioni temporanee; 

   f)   l’art. 14, comma 1, il quale prevede che, con prov-
vedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, è discipli-
nato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo 
scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino 
degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare 
la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli inter-
venti sui beni del patrimonio artistico e culturale, com-
presi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui 

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono 
prevedere anche opere di miglioramento sismico finaliz-
zate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di 
resistenza delle strutture, nei comuni di cui all’art. 1; 

   g)   l’art. 14, comma 3  -bis  .1 nella parte in cui stabili-
sce che in sede di approvazione dei piani di cui alle let-
tere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)   e   f)   del comma 2 ovvero con apposito 
provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, il 
commissario straordinario può individuare, con specifica 
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rive-
stono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione 
e che per la realizzazione dei predetti interventi, a cura 
di soggetti attuatori di cui all’art. 15, comma 1, possono 
applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissa-
riale, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea 
di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, le procedure previste dal comma 3  -bis   del presente 
articolo»; 

   h)   l’art. 15, e, in particolare: il comma 1, lettera   a)  , 
il quale prevede che, per la riparazione, il ripristino con 
miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pub-
bliche e dei beni culturali di cui all’art. 14, comma 1, i 
soggetti attuatori degli interventi sono le Regioni Abruz-
zo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli Uffici 
speciali per la ricostruzione; il comma 2, il quale prevede 
che, relativamente agli interventi di cui alla lettera   a)   del 
comma 1, il Presidente di Regione - vicecommissario con 
apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di 
tutta l’attività necessaria alla realizzazione ai comuni o 
agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previ-
sioni contenute nell’art. 38 del decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50; 

   i)   l’art. 18, e, in particolare, il comma 2, il quale pre-
vede, fra l’altro, che la centrale unica di committenza è 
individuata per i soggetti attuatori di cui alla lettera   a)   del 
comma 1 dell’art. 15, nei soggetti aggregatori regionali di 
cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89, istituiti dalle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal 
comma 1 del medesimo art. 9; il comma 4 il quale stabili-
sce che resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di 
cui all’art. 15, comma 1, lettera   a)   di avvalersi, come cen-
trale unica di committenza, anche dell’agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.a.; 

   l)   l’art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1 che, ai 
fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di 
tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto 
delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’af-
fidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di 
quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, 
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli 
interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all’art. 1, 
è istituita, nell’ambito del Ministero dell’interno, una ap-
posita Struttura di missione, diretta da un prefetto collo-
cato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’art. 3  -bis   del 
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 2) 
al comma 6 che, gli operatori economici interessati a par-
tecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli 
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interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comu-
ni di cui all’art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in 
un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato 
Anagrafe antimafia degli esecutori, d’ora in avanti «Ana-
grafe». Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche 
di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legisla-
tivo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche 
per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o 
subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti 
gli operatori economici interessati sono comunque am-
messi a partecipare alle procedure di affidamento per gli 
interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazio-
ne o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla 
quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione 
all’Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti 
previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal 
bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momen-
to dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’art. 32, com-
ma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’ope-
ratore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, 
il commissario straordinario comunica tempestivamente 
alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché ven-
gano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’infor-
mazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto 
alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee 
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure 
rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le ve-
rifiche in tempi celeri; 

   m)   l’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al 
fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimen-
to degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, 
prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti 
abilitati (denominato «elenco speciale»); 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, re-
cante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 91 del 19 aprile 2016; 

 Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recan-
te «Disposizioni integrative e correttive al decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 103 del 5 maggio 2017; 

 Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante 
«Approvazione del programma straordinario per la ria-
pertura delle 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 de-
terminazione del contributo relativo alle spese tecniche»; 

 Vista l’ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recan-
te «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, 
all’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 ed all’ordinanza 
n. 33 dell’11 luglio 2017»; 

 Vista l’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017, recante 
«Approvazione del primo programma degli interventi di 
ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbli-
che nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 
data dal 24 agosto 2016»; 

 Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sor-
veglianza e di garanzia della correttezza e della trasparen-
za delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica 

sottoscritto tra il commissario straordinario del Governo, 
l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; 

 Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Se-
conde linee guida approvate dal Comitato interministeria-
le per la programmazione economica con delibera n. 26 
del 3 marzo 2017 e pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di 
Missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il 
commissario straordinario del Governo e l’Autorità na-
zionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attra-
zione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. 
- Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; 

 Visto il Protocollo d’intesa per l’attivazione e la diffu-
sione di numeri solidali per la raccolta dei fondi da desti-
nare alle popolazioni colpite da calamità naturali sotto-
scritto il 27 giugno 2014; 

 Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento della pro-
tezione civile 28 agosto 2016, n. 389 e, in particolare, 
l’art. 4, come sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza 1° set-
tembre 2016, n. 391; 

  Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario 
10 marzo 2017, n. 17 recante «Disciplina delle modali-
tà di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della 
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa 
dei territori colpiti dagli eventi sismici» ed in particolare 
l’art. 4 rubricato «Utilizzazione delle erogazione liberali» 
con il quale, fra l’altro, si dispone:  

 al primo comma che «Il commissario straordinario 
provvede ad utilizzare le erogazioni liberali affluite sul-
la contabilità speciale, prevista dall’art. 4, comma 3, del 
decreto-legge n. 189 del 2016 per il finanziamento del-
le attività di assistenza alla popolazione ovvero di uno o 
più interventi, previsti dai piani predisposti ed approva-
ti dal commissario straordinario ai sensi e per gli effet-
ti dell’art. 14, comma 2, del sopra menzionato decreto-
legge, nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, 
di pubblicità, di trasparenza, di efficacia, di efficienza e 
di economicità di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni»; 

 al secondo comma che «Il commissario straordi-
nario assicura il coordinamento della destinazione delle 
somme derivanti dai versamenti effettuati secondo le mo-
dalità di cui alle lettere   b)  ,   c)   e   d)   del primo comma del 
precedente art. 2 con le determinazioni assunte dal Co-
mitato dei garanti, previsto dall’art. 4 dell’ordinanza del 
capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 
2016, n. 389, ed integrato ai sensi dell’art. 4, comma 6, 
del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente all’im-
piego delle risorse economiche derivanti dalle donazioni 
eseguite nelle forme di cui alla lettera   a)   del medesimo 
primo comma»; 

 Visto il verbale della Cabina di coordinamento del 
12 maggio 2017 nella quale è stato stabilito che gli in-
terventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il 
numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente 
bancario attivato dalla Protezione civile riguarderanno sia 
le scuole sia altre strutture pubbliche che, sebbene non 
oggetto della ricostruzione, risultino comunque indispen-
sabili per assicurare la ripresa dello sviluppo socio-eco-
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nomico dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonché 
il potenziamento dei presidi di emergenza e che il riparto 
delle risorse disponibili tra le Regioni interessate è sta-
bilito nelle seguenti percentuali: il 62% in favore della 
Regione Marche, il 14% in favore della Regione Lazio, 
il 14% in favore della Regione Umbria, il 10% in favore 
della Regione Abruzzo; 

  Visti i verbali delle sedute del Comitato dei garanti e, 
in particolare:  

 il verbale della seduta del 12 luglio 2017 in cui è 
stato approvato il regolamento recante criteri e modali-
tà per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività del 
Comitato per gli eventi sismici che hanno colpito le popo-
lazioni del centro Italia nel 2016 e 2017, il quale, in par-
ticolare, stabilisce che le valutazioni del Comitato sono 
informate al rispetto delle disposizioni recate dalle fonti 
normative e regolatorie generali e di settore, fra cui le de-
terminazioni in materia della Cabina di coordinamento 
della ricostruzione, definisce i criteri per l’approvazione 
degli interventi, stabilisce le modalità di esercizio dei po-
teri di vigilanza sullo stato di realizzazione dei progetti; 

 il verbale della seduta del 17 luglio 2017 con il quale 
sono stati valutati e approvati i progetti presentati da ogni 
Regione e la relativa spesa; 

 Vista la nota del capo Dipartimento della protezione 
civile in data 10 ottobre 2017 con il quale si comunica che 
l’importo complessivo delle somme raccolte mediante il 
numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente 
bancario attivato dalla Protezione civile è pari a comples-
sivi euro 34.776.740,15; 

 Vista l’intesa nelle riunioni della Cabina di coordi-
namento del 27 luglio 2017, 3 agosto 2017 e 10 agosto 
2017 concernente la definizione degli interventi oggetto 
di finanziamento mediante le sopraindicate donazioni, da 
sottoporre al Comitato dei garanti; 

 Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 
n. DPC/ABI/50087 in data 1° agosto 2017 con la quale 
viene comunicato l’elenco degli interventi approvati dal 
comitato dei garanti e la previsione di spesa per ognuno 
di essi, pari ad euro 17.510.000,00 per la Regione Mar-
che, ad euro 4.620.000,00 per la Regione Umbria, ad euro 
3.942.500,00 per la Regione Lazio, ad euro 3.000.000,00 
per la Regione Abruzzo, per un importo complessivo di 
euro 29.072.500,00, comprensivo anche del progetto del-
la Regione Marche «recupero grotta sudatoria» approvato 
con riserva; 

 Vista l’ulteriore nota del capo del Dipartimento della 
protezione civile n. DPC/ABI55859 in data 4 settembre 
2017 con la quale viene comunicata l’approvazione de-
gli interventi nonchè il trasferimento nella contabilità 
speciale intestata al «commissario straordinario del go-
verno sisma 24 agosto 2016» n. conto 6035 dell’importo 
complessivo di euro 26.072.500,00, che non comprende 
il progetto per euro 3.000.000,00 della Regione Marche 
«recupero grotta sudatoria» approvato con riserva; 

 Viste le quietanze in entrata sulla contabilità spe-
ciale intestata al «commissario straordinario del go-
verno sisma 24 agosto 2016» n. conto 6035 del versa-
mento da parte del Dipartimento della protezione civile 
di euro 11.400.000,00 in data 25 agosto 2017 e di euro 

14.672.500,00 in data 1° settembre 2017, per un importo 
complessivo di euro 26.072.500,00; 

 Considerato che le somme non ancora impegnate sa-
ranno utilizzate per ulteriori interventi che, sulla base 
delle proposte dei Presidenti di regione - vicecommissari, 
saranno deliberati nella Cabina di coordinamento e inviati 
al Comitato dei garanti per l’approvazione e la delibera-
zione di finanziamento; 

 Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità di re-
alizzazione dei predetti interventi e la tempistica di ero-
gazione delle relative risorse finanziarie, nonché lo svol-
gimento delle funzioni di coordinamento assegnate al 
commissario straordinario nonché di comunicazione ai 
Comitato dei garanti dello stato di attuazione dei mede-
simi, anche ai fini dell’esercizio dei compiti di vigilanza 
ad esso attribuiti; 

 Visto il verbale della Cabina di coordinamento in data 
28 settembre 2017, nella quale è stato approvato il trasfe-
rimento dalla contabilità speciale intestata al commissario 
straordinario alle contabilità speciali dei vice-commissari 
di un’anticipazione del 20% delle risorse assegnate a 
ciascun vice-commissario, al fine di assicurare l’avvio 
dell’attività di progettazione degli interventi già approva-
ti dal Comitati dei garanti; 

 Visto il decreto del commissario straordinario n. 5 in 
data 12 ottobre 2017 con cui sono state trasferite alle con-
tabilità speciali dei vice-commissari le indicate risorse 
finanziarie; 

 Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella 
cabina di coordinamento del 14 dicembre 2017; 

 Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ot-
tobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novem-
bre 2000, n. 340 e successive modificazioni e integrazioni, 
in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono 
efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio 
del controllo preventivo di legittimità da parte della Cor-
te dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente 
efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Oggetto    

     1. La presente ordinanza disciplina le modalità di attua-
zione degli interventi di ricostruzione e ripresa dei territo-
ri colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 
finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero 
solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario 
attivato dal Dipartimento della protezione civile, di tra-
sferimento delle relative risorse finanziarie dalla contabi-
lità speciale del commissario straordinario alle contabilità 
speciali dei vice-commissari, nonché di comunicazione al 
commissario straordinario dello stato di attuazione degli 
interventi medesimi, anche al fine di fornire al Comitato 
dei garanti i necessari elementi per l’esercizio dei compiti 
di vigilanza ad esso attribuiti.   
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  Art. 2.
      Attività di progettazione    

      1. In ragione della necessità di procedere al più celere 
avvio degli interventi approvati dal Comitato dei garan-
ti, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli 
Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all’elabo-
razione e all’approvazione dei progetti, anche mediante il 
conferimento di appositi incarichi:  

   a)   per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le mo-
dalità previste dall’art. 2, comma 2  -bis  , del decreto legge 
n. 189 del 2016 ed assicurando che l’individuazione degli 
operatori economici affidatari avvenga tramite procedure 
ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli ope-
ratori da invitare, di trasparenza e di concorrenza; 

   b)   per importi superiori a quelli di cui all’art. 35 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le mo-
dalità e le procedure stabilite dal medesimo decreto legi-
slativo n. 50 del 2016. 

 A tal fine il commissario straordinario con proprio de-
creto, sentita la Cabina di coordinamento, può disporre 
il trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, comma 3, del 
decreto legge n. 189 del 2016, in favore delle contabi-
lità speciali intestate ai presidenti delle Regione - vice-
commissari, di un’anticipazione fino al 20% delle somme 
assegnate a ciascun vice-commissario. 

 2. Agli oneri derivanti dall’attività di progettazione 
degli interventi già definitivamente approvati dal Co-
mitato dei garanti per l’importo complessivo di euro 
26.072.500,00, indicati in premessa, si fa fronte con le 
risorse di cui al citato decreto del Commissario straordi-
nario n. 5 in data 12 ottobre 2017, con cui è stato disposto 
il trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, comma 3, del 
decreto legge n. 189 del 2016, in favore delle contabilità 
speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice-com-
missari, di un’anticipazione pari al 20% delle somme as-
segnate a ciascuna regione.   

  Art. 3.
      Approvazione ed esecuzione dei progetti    

     1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della 
presente ordinanza, i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, 
trasmettono al Commissario straordinario del Governo, 
per la loro approvazione, i progetti esecutivi relativi agli 
interventi di cui alla presente ordinanza. Qualora il pro-
getto sia elaborato dalle regioni, dalle province, dalle 
unioni di comuni, dalle Unioni montane o dai Comuni 
proprietari degli immobili, lo stesso viene, altresì, tra-
smesso all’Ufficio speciale per la ricostruzione, territo-
rialmente competente, il quale provvede, entro trenta 
giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza 
dello stesso, esprimendo anche un parere sulla sua con-
gruità economica. 

 2. Il Commissario straordinario del Governo, previa 
verifica della congruità economica del progetto esecutivo 
e della sua conformità alle coperture di spesa approvate 
dal Comitato dei garanti, acquisito il parere della Con-

ferenza permanente di cui all’art. 16 del decreto legge 
n. 189 del 2016, nel temine di trenta giorni dalla ricezione 
del progetto da parte dell’Ufficio speciale per la ricostru-
zione, approva definitivamente il progetto stesso e adotta, 
ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 
2016 il decreto di concessione del contributo che, in ogni 
caso, non può superare l’importo determinato dal Comi-
tato dei garanti per ogni singolo intervento. 

 Entro sette giorni dall’adozione del provvedimento di 
cui al comma precedente, si provvede al trasferimento in 
favore della contabilità speciale, intestata dal presiden-
te di regione - vice-commissario, di una somma pari al 
30% del contributo riconosciuto, al netto delle somme 
già corrisposte ai sensi del precedente art. 2. Entro sette 
giorni dal ricevimento dalla comunicazione del presiden-
te della regione - vice-commissario relativa all’avvenuta 
stipulazione del contratto d’appalto, si provvede al trasfe-
rimento di un ulteriore 30% del contributo riconosciuto 
con il provvedimento di cui al primo periodo del presente 
comma. L’importo residuo viene corrisposto entro sette 
giorni dalla comunicazione del presidente della regione - 
vice-commissario dell’avvenuta emissione del certificato 
di collaudo. 

 3. A seguito del rilascio del provvedimento di conces-
sione del contributo, il Commissario straordinario inoltra 
i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di 
cui all’art. 18 del decreto legge n. 189 del 2016, che prov-
vede ad espletare le procedure di gara per la selezione 
degli operatori economici che realizzano gli interventi se-
condo le modalità e nei termini previsti dalla convenzione 
di cui al sopra menzionato art. 18. 

 4. Nel caso in cui le risorse di cui alla presente ordi-
nanza siano destinate al cofinanziamento di progetti 
esecutivi già approvati, il Commissario straordinario, su 
motivata richiesta del Presidente di Regione - vicecom-
missario, trasferisce alla relativa contabilità speciale le 
somme necessarie ad assicurare il completo finanziamen-
to dell’opera. In tal caso si applicano le disposizioni di 
cui all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 o, in caso 
di edifici scolastici, l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017. 

 5. Nel caso in cui le risorse di cui alla presente ordi-
nanza siano destinate al finanziamento di progetti di ri-
parazione e restauro di beni culturali mobili, il commis-
sario straordinario, entro sette giorni dall’adozione del 
provvedimento di concessione del contributo di cui al 
comma 1, provvede al trasferimento in favore della con-
tabilità speciale, intestata dal presidente di regione - vi-
cecommissario, di una somma pari al 50% del contributo 
riconosciuto, al netto delle somme già corrisposte ai sensi 
del precedente art. 2. L’importo residuo viene corrispo-
sto entro sette giorni dalla comunicazione del presidente 
della regione - vicecommissario dell’avvenuta emissione 
del certificato di collaudo finale. Si applicano nella fatti-
specie le disposizioni di cui Capo III (Appalti nel settore 
dei beni culturali) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
segnatamente l’art. 147, comma 3, del medesimo decreto.   
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  Art. 4.
      Interventi essenziali    

     1. Gli interventi indicati in premessa, già definitiva-
mente approvati dal Comitato dei garanti per l’impor-
to complessivo di euro 26.072.500,00, sono dichiarati 
essenziali, in considerazione della natura delle opere e 
delle fonti di finanziamento, nonché del tempo trascorso 
dalla loro approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 14, comma 3  -bis  .1 del decreto legge n. 189 del 
2016.   

  Art. 5.
      Monitoraggio e rendicontazione    

     1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione inoltrano al 
commissario straordinario, con cadenza trimestrale, ap-
posita relazione sullo stato di realizzazione dei progetti, 
anche in riferimento al cronoprogramma delle attività e 
verificano il completamento dell’opera nel rispetto dei 
termini stabiliti nei contratti d’appalto. 

 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono, 
altresì, a rendicontare, trimestralmente, al commissario 
straordinario l’utilizzo delle risorse finanziarie attraverso 
una relazione dettagliata. 

 3. Eventuali economie di spesa derivanti dall’attuazio-
ne dei progetti approvati per ciascuna regione, compresi i 
ribassi di gara, saranno destinati alla programmazione di 
ulteriori interventi, destinati alla medesima regione, che 
saranno sottoposti all’esame del Comitato dei garanti in 
conformità del relativo regolamento.   

  Art. 6.
      Oneri informativi e revoca del contributo    

     1. Il Commissario straordinario informa trimestral-
mente il Comitato dei garanti, ai fini dell’esercizio delle 
sue funzioni di vigilanza, sullo stato di attuazione dei pro-
getti, sul rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma 

relativo ad ogni progetto e su eventuali criticità emerse 
nel corso della sua realizzazione. 

 2. Qualora emergano gravi irregolarità nell’utilizzo del 
contributo o nella realizzazione del progetto, ovvero gra-
vi ritardi nell’avvio o nel completamento del medesimo, 
tali da incidere sulla fruibilità dell’opera, il Commissario 
straordinario, anche su segnalazione del presidente della 
regione - vice-commissario, può proporre al Comitato dei 
garanti l’adozione dei provvedimenti del caso, compresa 
la revoca, anche parziale, del contributo.   

  Art. 7.

      Entrata in vigore ed efficacia    

     1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei con-
ti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata 
al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai 
sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, nella   Gazzetta Ufficiale   e sul sito istituzionale del 
commissario straordinario del Governo ai fini della rico-
struzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruz-
zo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento si-
smico del 24 agosto 2016. 

 2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamen-
te efficace ed entra in vigore dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.
gov.it) del commissario straordinario del Governo ai fini 
della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’even-
to sismico del 24 agosto 2016. 

 Roma, 10 gennaio 2018 

 Il Commissario straordinario: DE MICHELI   
  Registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei 
ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari 
esteri, n. 72

  18A00391  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  18 dicembre 2017 .

      Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso 
umano «Strensiq».     (Determina n. 2064/2017).    

       Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità 
medicinale «Strensiq» - autorizzata con procedura centralizzata euro-
pea dalla Commissione europea con la decisione del 28 agosto 2015 ed 
inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:   

   EU/1/15/1015/001 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sotto-
cutaneo - flaconcino (vetro) 0,3 ml - 12 flaconcini;   

   EU/1/15/1015/002 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sotto-
cutaneo - flaconcino (vetro) 0,3 ml - 1 flaconcino;   

   EU/1/15/1015/003 - 100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sot-
tocutaneo - flaconcino (vetro) 0,8 ml - 1 flaconcino;   

   EU/1/15/1015/004 - 100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sot-
tocutaneo - flaconcino (vetro) 0,8 ml - 12 flaconcini;   

   EU/1/15/1015/005 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sotto-
cutaneo - flaconcino (vetro) 0,45 ml - 1 flaconcino;   

   EU/1/15/1015/006 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sotto-
cutaneo - flaconcino (vetro) 0,45 ml - 12 flaconcini;   

   EU/1/15/1015/007 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sotto-
cutaneo - flaconcino (vetro) 0,7 ml - 1 flaconcino;   

   EU/1/15/1015/008 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sotto-
cutaneo - flaconcino (vetro) 0,7 ml - 12 flaconcini;   

   EU/1/15/1015/009 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sotto-
cutaneo - flaconcino (vetro) 1,0 ml - 1 flaconcino;   

   EU/1/15/1015/010 - 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sotto-
cutaneo - flaconcino (vetro) 1,0 ml - 12 flaconcini.   

  Titolare A.I.C.: «Alexion Europe S.a.s.».    


