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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE 
CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

UOT: Ricostruzione post-sisma ed emergenze 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 6706  DEL  30/06/2017 

 
 

OGGETTO:   Sisma del 24 agosto 2016 e successivi – OCDPC n. 388/2016, art. 3 –
Trasferimento ai Comuni del fabbisogno richiesto per il pagamento del 
contributo per l’autonoma sistemazione. Importo pari ad € 81.223,98. 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 

Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato 
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e che dispone 
un primo stanziamento di 50 milioni di euro; 

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 
che definisce, tra l’altro, le modalità operative per la realizzazione degli interventi necessari a 
far fronte all’emergenza e autorizza l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle 
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regioni interessate per la gestione delle risorse stanziate con la sopracitata delibera del 
Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

Preso atto che, su richiesta della Presidente della Regione Umbria, è stata aperta presso la 
Banca d’Italia, sezione di Perugia, la contabilità speciale n. 6020, intestata: “PRES. 
REGIONE UMBRIA – O.388-16”; 

Viste le note del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 
03/09/2016 n. UC/TERAG16/0064447 del 23/11/2016, con le quali sono state definite le 
tipologie di spese ammissibili relativamente agli interventi di emergenza previsti 
dall’ordinanza sopra citata n. 388/2016; 

Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/0052852 del 
10/10/2016 con la quale, in merito alle modalità operative ed attuative della sopracitata 
ordinanza n. 388/2016, è stata rappresentata la necessità di attivare ogni opportuna iniziativa 
finalizzata a consentire ai comuni di provvedere alle attività inerenti la sistemazione della 
popolazione evacuata e alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, anche 
mediante anticipazione delle somme occorrenti; 

Viste le precedenti determinazioni ed i conseguenti DPGR con i quali è stato liquidato ai 
Comuni il fabbisogno finanziario richiesto per il pagamento del CAS; 

Viste le richieste presentate dai Comuni di Bastia Umbra, Collazzone, Gualdo Cattaneo, 
Perugia, Sant’Anatolia di Narco, Terni e Vallo di Nera; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, corrispondere ai Comuni sopra citati, l’importo 
complessivo di €.81.223,98 come da tabella che segue: 
 

Comune 
N° 

dom. 

N° 

pers. 

Importi già 
trasferiti 

Fabbisogno da 
liquidare 

Bastia Umbra 10 34 € 34.758,82 € 6.986,03 

Collazzone 5 14 € 11.514,66 € 22.068,50 

Gualdo Cattaneo 38 111 € 123.450,05 € 4.191,60 

Perugia 1 3 € 0 € 4.568,16 

Sant’Anatolia di Narco 12 21 € 32.524,26 € 11.573,70 

Terni 19 37 € 52.688,55 € 26.857,89 

Vallo di Nera 3 7 € 6.527,55 € 4.978,10 

T O T A L I    € 81.223,98 

 

Accertata la regolarità contabile della spesa; 

Preso atto che l’importo di Euro 81.223,98 trova copertura finanziaria nelle risorse previste 
dall’art. 1, comma 4, della D.C.M. del 25 agosto 2016 trasferite nella c.s. 6020, con 
imputazione alla tipologia di spesa “CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE” 
individuata dalla nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. 
n. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e n. DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016; 

Dato atto che la spesa di Euro 81.223,98 può essere imputata, ai sensi della DGR del 7 
dicembre 2005, n. 2109 e della DGR del 21 dicembre 2015, n. 1541, nel modo seguente: 
 

Importo liquidato Conto V livello Centro di costo 

€ 81.223,98 U. 1.04.02.05.999 M110208 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 2016, n. 1069 con la quale 
sono state definite le procedure per la liquidazione delle risorse disponibili nella contabilità 
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speciale n. 6020 intestata al Presidente della Giunta regionale e destinate a far fronte 
all’emergenza  conseguente al sisma del 24 agosto 2016; 

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di liquidare a favore dei Comuni sottoindicati la somma di Euro 81.223,98, come 

fabbisogno del contributo per l’autonoma sistemazione: 
 

Comune 
N° 

dom. 

N° 

pers. 

Importi già 
trasferiti 

Fabbisogno da 
liquidare 

Bastia Umbra 10 34 € 34.758,82 € 6.986,03 

Collazzone 5 14 € 11.514,66 € 22.068,50 

Gualdo Cattaneo 38 111 € 123.450,05 € 4.191,60 

Perugia 1 3 € 0 € 4.568,16 

Sant’Anatolia di Narco 12 21 € 32.524,26 € 11.573,70 

Terni 19 37 € 52.688,55 € 26.857,89 

Vallo di Nera 3 7 € 6.527,55 € 4.978,10 

T O T A L I    € 81.223,98 

 
2. di dare atto che la spesa per complessivi Euro 81.223,98 trova copertura finanziaria nelle 

risorse previste dall’art. 1, comma 4, della D.C.M. del 25 agosto 2016 trasferite nella c.s. 
n. 6020, con imputazione alla tipologia di spesa “CONTRIBUTI DI AUTONOMA 
SISTEMAZIONE” individuata dalle note del Dipartimento della Protezione Civile prot. 
n. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e n. DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016; 

3. di proporre al Presidente della Giunta regionale, ai sensi della D.G.R. 26 settembre 2016, 
n. 1069: 

- di erogare a favore dei sotto indicati Comuni l’importo a fianco di ciascuno indicato 
quale fabbisogno del contributo per l’autonoma sistemazione: 

 

Comune 
N° 

dom. 

N° 

pers. 

Importi già 
trasferiti 

Fabbisogno da 
liquidare 

Bastia Umbra 10 34 € 34.758,82 € 6.986,03 

Collazzone 5 14 € 11.514,66 € 22.068,50 

Gualdo Cattaneo 38 111 € 123.450,05 € 4.191,60 

Perugia 1 3 € 0 € 4.568,16 

Sant’Anatolia di Narco 12 21 € 32.524,26 € 11.573,70 

Terni 19 37 € 52.688,55 € 26.857,89 

Vallo di Nera 3 7 € 6.527,55 € 4.978,10 

T O T A L I    € 81.223,98 

 

- di autorizzare la U.O.T. Ricostruzione post-sisma ed emergenze a predisporre a 
favore di ciascun Comune i relativi ordinativi di pagamento per gli importi indicati nella 
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tabella, con prelevamento sulla contabilità speciale n. 6020, istituita presso la 
Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia a valere sullo stanziamento di cui all’art. 
1, comma 4, della delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con 
accreditamento sul conto di Tesoreria unica intestato a ciascun Comune; 

4. di stabilire che la spesa di Euro 81.223,98 è imputata, ai sensi della D.G.R. n. 2109/2005 
e della D.G.R. del 21 dicembre 2015, n. 1541, nel modo seguente: 

 
Importo liquidato Conto V livello Centro di costo 

€ 81.223,98 U. 1.04.02.05.999 M110208 

 

5. di trasmettere il presente atto al Servizio “Attività legislativa e Segreteria della Giunta 
Regionale. Promulgazione leggi” per i successivi adempimenti previsti dalla D.G.R. 
n. 1069/2016; 

6. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai 
sensi dell'art. 26 c.1 e c. 2 del d.lgs. n. 33/2013. 

 
 
 
 
Perugia lì 29/06/2017 L’Istruttore 

Roberto Angelini 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 29/06/2017 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Fabio Dorillo 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 30/06/2017 Il Dirigente  

Arch. Alfiero Moretti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


