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DECRETO DEL 
VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 

SISMA 2016 
 N. 15/VCOMMS16 DEL 15/05/2019  

      
Oggetto: D.L.189/2016 conv.to L.299/2016 art.20 DM10/5/18 - Avv.Pubblico “Conc. 
contributi in c/cap.le alle imprese -sisma centro Italia- Decreti 2/VCOOMS16 - 
25/2/2019 e 3/VCOOMS16 - 18/03/2019 - Proroga Scadenze Domande al 01 luglio 2019 

 
 

VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA 2016 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Servizio 
Attività Produttive, Lavoro e Istruzione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 
2016, n. 229, 

 
VISTO il Decreto 10 maggio 2018 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto 
capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti 
produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia. 
(GU n.142 del 21-6-2018) 

 
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione che contiene il 

parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità; e l’attestazione dello stesso che dal presente Decreto 
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

 
VISTO l’art. 25 dello Statuto della Regione; 
 

 
- D E C R E T A - 

 
-Di prorogare al 01 luglio 2019 la scadenza per la presentazione delle domande di contributo di cui 

all’articolo 11) “Periodo di presentazione della domanda” dell’Allegato A – Avviso Pubblico – del 

Decreto 2/VCOMMS16 del 25/02/2019 avente ad oggetto: “DL189/16 conv.to L.299/2016 art.20 

DM10/5/18 Appr.ne Avv.Pubblico “Conc. contributi in c/capitale alle imprese che 

realizzino/abbiamo realizzato, dal 24/8/2016, inv.ti prod. Com.Marche - sisma centro Italia”; 
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-Di prorogare al 01 luglio 2019 la scadenza per la presentazione delle domande di contributo di cui 

all’articolo 11) “Periodo di presentazione della domanda” dell’Allegato A – Avviso Pubblico – del 

Decreto 3/VCOMMS16 del 18/03/2019 avente ad oggetto: “DL 189/16 conv.to in L.299/16 

art.20, DM 10/5/18 - Appr.ne Avv.Pubbl. “Conc. contr. c/capitale a imprese, settori 

pesca/acquacoltura, che realizzino/abbiano realizzato, dal 24/8/16, invest. produttivi nei comuni 

R.M. - sisma centro Italia”; 

-Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28.07.2003; 

                                                                                    Il VICE COMMISSARIO DELEGATO 
                                                                                     (Luca Ceriscioli) 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza 
per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria. 
 
Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 
229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e 
successive modifiche e integrazioni ed in particolare: 
 

 l’art. 1, comma 5, secondo cui “I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice 
commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario 
straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto.”; 

 l’art. 2, comma 5, che disciplina le funzioni dei vice commissari nell’ambito dei territori 
interessati, che alla lettera e) dispone che essi esercitano le funzioni di propria competenza in 
relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo 
II, Capo II; 

 l’articolo 4, comma 4, che stabilisce “Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari 
sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione 
delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro 
delegati. 

 
Art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2017, n.  205 recante il «Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», con il quale sono stati 
sostituiti i commi 1 e 2 dell’art.  20 del decreto-legge n. 189 del 2016. 
 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo 
economico, del 10 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.142 del 21 giugno 2018 avente 
ad oggetto: “Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che 
realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia.”. 
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Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 
 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 
 
Decreto n.2/VCOMMS del 25/02/2019 avente ad oggetto: DL189/16 conv.to L.299/2016 art.20 
DM10/5/18 Appr.ne Avv.Pubblico “Conc. contributi in c/capitale alle imprese che realizzino/abbiamo 
realizzato, dal 24/8/2016, inv.ti prod. Com.Marche - sisma centro Italia”. 
 
Decreto n.3/VCOMMS del 18/03/2019 avente ad oggetto: DL 189/16 conv.to in L.299/16 art.20, DM 
10/5/18 - Appr.ne Avv.Pubbl. “Conc. contr. c/capitale a imprese, settori pesca/acquacoltura, che 
realizzino/abbiano realizzato, dal 24/8/16, invest. produttivi nei comuni R.M. - sisma centro Italia”, in cui 
si è provveduto a rettificare il Decreto del Vice Commissario Delegato per gli interventi di ricostruzione 
post sisma 2016 n. 2/VCOOMS16 del 25/02/2019 come meglio specificato nel documento istruttorio e 
come indicato nell’apposito allegato denominato “RETTIFICHE”. 

  
 

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

 
L’articolo 20 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,” Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma 
del 24 agosto 2016» del medesimo decreto-legge n.  189 del 2016, così come modificato dalla legge n. 
205 del 2017, in particolare stabilisce: 

 

 art. 1 - di utilizzare la disponibilità finanziaria assegnata pari a 35 milioni di euro tramite la 
concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano 
realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti nei territori dei comuni di cui all'art. 
1, con priorità per le imprese che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici;  

 art 1 - comma 2 -  i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei 
contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono 
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate e che   alla concessione 
dei contributi provvedono i Vice Commissari; 

 art. 1 comma 3   prevede che le disposizioni di tale articolo si applicano nel rispetto della 
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato 

 
Il Ministero Sviluppo Economico di intesa con il Ministero Economia e Finanza ha adottato il Decreto 
del 10 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.142 del 21 giugno 2018 avente ad oggetto: 
“Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o 
abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia” con il quale sono stati stabiliti  i  
criteri,  le  procedure  e  le modalità di concessione dei contributi di cui all'art. 20,  comma  2 del 
decreto-legge  n.  189/2016  e  sono stati disciplinati   le modalita' di concessione, erogazione e 
controllo.  
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Il DM 10 maggio 2018 soprarichiamato, all’art.14 stabilisce tra le altre cose che i Vice Commissari con 
propri provvedimenti dettagliano i termini per singola regione per la richiesta dei contributi. 
 
Il Vice Commissario con Decreto 2/VCOMMS16 del 25/02/2019 avente ad oggetto: DL189/16 conv.to 
L.299/2016 art.20 DM10/5/18 Appr.ne Avv.Pubblico “Conc. contributi in c/capitale alle imprese che 
realizzino/abbiamo realizzato, dal 24/8/2016, inv.ti prod. Com.Marche - sisma centro Italia”,  ha 
approvato le disposizioni attuative e la relativa modulistica, stabilendo altresì all’art. 11) “Periodo di 
presentazione della domanda” dell’Allegato A – Avviso Pubblico – “alle ore 9 del 25 maggio 2019”, la 
data di scadenza della presentazione delle domande di contributo. 
 
Il Vice Commissario con Decreto 3/VCOMMS16 del 18/03/2019 avente ad oggetto: “DL 189/16 conv.to 
in L.299/16 art.20, DM 10/5/18 - Appr.ne Avv.Pubbl. “Conc. contr. c/capitale a imprese, settori 
pesca/acquacoltura, che realizzino/abbiano realizzato, dal 24/8/16, invest. produttivi nei comuni R.M. - 
sisma centro Italia”,  ha approvato le disposizioni attuative e la relativa modulistica, stabilendo altresì 
all’art. 11) “Periodo di presentazione della domanda” dell’Allegato A – Avviso Pubblico – “alle ore 12 
del 31 maggio 2019”, la data di scadenza della presentazione delle domande di contributo. 
 
 
Tuttavia, alcune associazioni di settore, nonché studi professionali ed ordini professionali hanno 
manifestato la difficoltà di gestire centinaia e centinaia di domande così complesse e pertanto hanno 
chiesto una proroga del termine di scadenza. 
 
Alla luce delle richieste e della volontà di soddisfare tutte le esigenze del territorio soggetto al sisma si 
ritiene di prorogare il termine di scadenza delle domande di contributo al 01 luglio 2019. 
 
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L.241/1990 e s.m.i. 
. 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (Pietro Talarico) 

 
 

PARERE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 
 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di 
legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione al Presidente della 
Giunta regionale. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno 
di spesa a carico della Regione.  
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L.241/1990 e s.m.i. 
 
 Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
  
            (Patrizia Sopranzi) 
 
 

- ALLEGATI - 
 (Nessuno) 


