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Il Direttore Generale 

Al Commissario Straordinario del Governo per la 
ricostruzione sisma 2016 
commissario.sisma20 16@governo.it 
G .Legnini@governo.it 

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale 
gabinetto. coesione@governo. i t 

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti 
segreteriaad@invitalia.it 

Oggetto: CIS Area Sisma 2016. Elenco degli interventi da finanziare ai sensi della L. 178/2020 
art.1 c.192 a valere sulle risorse della contabilità speciale (art.4, c.3, DL 189/2016). 

Come noto, la legge 178/2020 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 , al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo 
sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all ' art. l c. 191 ha previsto che con 
apposita deliberazione del CIPE fossero destinati l 00 milioni di euro a valere sul Fondo per lo 
sviluppo e la coesione 2021-2027 al finanziamento di uno specifico Contratto Istituzionale di 
Sviluppo. 

La medesima legge al comma 192 ha previsto che possono essere destinati ulteriori 60 milioni a 
valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo 
per la ricostruzione sisma 2016 e che (comma 193) per ogni intervento, o ve previsto, deve essere 
riportato il relativo codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, 
l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione e che deve essere monitorato ai 
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 , n. 229. 

Coerentemente con le deleghe affidate al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM del 15 marzo 2021 , il Ministro con la riunione del 
28 aprile scorso ha avviato la fase di concertazione con codesto Commissario, le quattro Regioni 
interessate e i comuni capofila volto all ' individuazione delle priorità progettuali e alla successiva 
definizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo. Già a partire da questa fase è stato garantito il 
coordinamento delle attività da parte dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale, con l'apporto di 
Invitalia come soggetto attuatore. 

I territori si sono attivati e entro il 15 luglio 2021 le quattro Regioni, previa loro valutazione di 
merito, hanno individuato complessivamente 138 proposte progettuali per un fabbisogno di 
investimenti di circa 280 milioni. Considerato che le proposte superavano la diponibilità di risorse 
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programmate dalla legge di bilancio (l 00 milioni FSC e 60 milioni di competenza del 
Commissario), l'Agenzia per la Coesione e Invitalia, secondo i criteri condivisi comunicati con nota 
dell'Agenzia per la Coesione pro t. n. 63 7 5 del 19 maggio 2021 , hanno analizzato il parco progetti al 
fine di individuare le priorità progettuali da finanziare in questa prima fase, in modo da rispettare, 
per quanto possibile, l'assegnazione delle risorse secondo la chiave di riparto sui danni subiti dal 
Sisma (Marche 62%, Lazio 14%, Umbria 14%, Abruzzo 10%). 

Tenuto conto della natura concertativa dello strumento, all ' esito di questa prima valutazione si sono 
tenute quattro riunioni tecniche con ciascuna Regione ai fini della piena condivisione degli esiti. A 
valle delle riunioni è stata definita e condivisa la bozza di contratto che è stata approvata nella 
riunione del Tavolo Istituzionale del CIS tenutasi ad Accumoli il 14 settembre 2021 insieme ai tre 
elenchi allegati al CIS che ne costituiscono parte integrante. 

In particolare l'allegato Al dove sono riportati i 49 interventi immediatamente finanziabili con le 
risorse programmate dalla legge di bilancio; l'allegato A2 che riporta l' elenco dei 31 interventi 
ammissibili con un costo superiore al milione di euro e l ' allegato A3 che riporta i 58 interventi 
ammissibili con un costo inferiore al milione di euro. Gli interventi contenuti negli allegati A2 e A3 
potranno essere finanziati con ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in futuro, 
insieme ad altre proposte progettuali che nel frattempo dovessero concretizzarsi coerentemente con 
le previsioni (art. 2 c.4) del Contratto stesso. 

Con riferimento all'Allegato A l contenente gli interventi immediatamente finanziabili , invece, sono 
stati individuati i 28 interventi sui 49 complessivi da finanziare con le risorse FSC 2021-2027 e, ai 
sensi del c. 191 de li' art. l della L. 178/2020, è stata presentata la proposta di assegnazione del 
finanziamento che il CIPESS ha deliberato nella seduta del 3 novembre scorso. 

Nelle more della pubblicazione della Delibera del CIPESS, sulla base della proposta formulata e al 
fine di consentirne la pronta attivazione, si trasmette l ' elenco dei 21 interventi da finanziare con le 
risorse della contabilità speciale di competenza del Commissario in modo da procedere con gli atti 
necessari a deliberarne il finanziamento ai sensi del c. 192 della citata legge. Si rappresenta che la 
somma dell'importo richiesto per il finanziamento degli interventi ammonta a 59.932.000 di poco 
inferiore alla somma prevista dalla legge di bilancio 2021 (60 milioni). 
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Interventi finanziat i con la Contabilità Speciale di competenza del Commissario 

Abruzzo IMultiprovincia le l~ivin~ G~n Sasso - 10 Lotto mandatario a .t .s. "Unico l G49J21011150006 
unz1ona e 

Gran Sasso" 

Lazio l Rieti 1Riqua lificazione area ex Bosi 1 o 

Lotto funzionale 
Comune di Posta ID83D21005510006I 1.000.000,00 

Lazio l Rieti 1Riqualificazione urbana Leonessa IC d. L 
e antiche frazioni omune l eonessa l G29J21008000005 l 1.000.000,00 

Ristrutturazione della piscina in 

Al 11 l Lazio l Rieti 1area terma le sita in Antrodoco, 
destinata alle attività sportive 

Comune di Antrodoco 
I87H21003680001 l.SOO.OOO,OO -Commissario 

IO 

3Zione di 

Al_ l3 l Lazio l Rieti 111·1 -fl l:-:':'111 '": \,.'-11\;.,IIV ~~ l 1 :5t~tture Comune di Borgovelino I49J21006830001 l.lOO.OOO 00 (Contabilità_ Specia le 
' Comm1ssano 

4 l Lazio l Rieti l . 111\,.~1 V~l l l,.l Il i }J I U .t...t.. U Uo;;;; l lJV IIV / 

!Comune di Cantalice IJ54E21003400001 l l.OOO.OOO 00 €IConta?il ità_ Speciale - -- ' Comm1ssano 

Al_ lS l Lazio l Rieti !collegamento ai cinque confini 
Comune di Castel 

IG27H210300100011 l.OOO.OOO 00 ( ~ Contabil ità_ Specia le 

lo c . Fondo Lago alla loc . 
Sant'Angelo ' Comm1ssano 

a 

Al_ l6 l Lazio l Rieti 
l Riqualificazione centro storico 
capoluogo 

Comune di Cittaduca le H37H21004040002 1.000.000,00 

Marche !Asco li Piceno !"Montagne de l piceno" Comune di Roccafluvione B63D21007110001 400.000,00 ,.!contabilità Specia le 

Riqualificazione urbana dell'area 
!Comune di Acquasanta l B63D210071000011 l. 904_ooo,oo ,. !Contabilità Speciale Marche !Ascoli Piceno !Parco Rio a se rvizio del centro 
T o"'""' 

storico in fase di ricostruzione 

~ 
Ascoli Piceno Evoluzione mete picene 1 ::~~::~~~·~~~-:a.~- .. -.. ~~~~~ IJ34E21001440002 l 400.000,00 

Al_ 31 Ma rche Macerata Sistema integrato per lo sviluppo le d. S l B41B21003710001129.488.000,00 ,.!Contabilità Spec iale 
dell'entroterra omune 1 amano 

Progetto Terre Mutate : svi luppo 
1_ 36 Marche Multiregionale de l turismo sostenibile ne lle aree !Reg ione Marche IB23D2100800000ll 1.420.000,00 

ite dal sisma 
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Realizzazione di opere di 
valorizzazione del comprensorio 
sciistico dei Monti Gemelli, 
situato tra la regione Abruzzo e ~ Consorzio turistico del 

l B31B21007990001 1 5.000.000 00 € ~ Contabilità_ Speciale A1_37 l Marche l'· ~ · ~ "~~ Ila regione Marche attraverso la comprensorio de i Monti " .__ --- - ' Commssano 
realizzazione di un nuovo Gemelli CO.TU.GE 
impianto di risalita e di un 

ma di innevamento 
ammato 

alificazione urbana 
~ Comune di Sant'Anatolia di l 163021001340002 1 1. 500.000 00 € ~ Contabi l ità . Spec iale 1_38 IUmbria l Perugia !dell'abitato di Sant'Anatolia di 

Narco 
Narco ' Commtssano 

Riqualificazione paesaggist ica e 
urbana di vallo di nera con 

A1_40 lumbria l Perugia Jpotenziamento della rete di Comune di Vallo di Nera F19J21008750001 1.500.000,00 
mobilità sostenibile e degli 

iv i 
) 

A1_44 IUmbria l Perugia lv.,;;:;'-'- '11 0 ..~.. L.V\.I..u •u••L•vnale - Comune di Poggiodomo B33D21012430001 890.000,00 € 
Contabilità Speciale 

!:percorsi di valorizzazione tra Commissario 
storia natura e memoria 

Umbria l Perugia 
!Preci verso la transizione Contabilità Speciale 
1- - - '- gica - 1° Lotto funzionale Comune di Preci G47H21050640005 2.000.000,00 € 

Commissario 

lificazione urbanistico 
1 l J87H210036200011 1. 500.000 00 €~Contabilità . Speciale _46 IUmbria l Perugia !ambientale e funzionale del Parco Comune di Scheggino 

Valcasana 
' Commtssano 

Lungo la via di Francesco alla 
scoperta del fiune, dei borghi e 
delle rocche . Recupero e 
riqualificazione di un sentiero 
esistente e realizzazione di una 

!comune di Ferentillo l F21B210041100021 1.400.000 00 €~Contabilità . Spec iale A1_48 IUmbria !Terni !passerella pedonale sul fosso di 
Monterivoso, realizzazione di 

' Commssano 

caffè letterario con funzioni di 
ristoro formativo ed innformativo 
a servizio della biblioteca 
comunale Romolo Runcini 

IA1_49 IUmbria jTerni 
l Riqualificazione urbana 

Comune di Polino C81B21010820001 1.390.000,00 € 
Contabilità Speciale 

~. 
dell'abitato di Polino Commissario 

Tot ale Contabilità Specia le 59.932.000,00 € 
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