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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 27/2023 

Atto di accertamento entrata – Fondi provenienti dal “Commissario Straordinario del 

Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa 

economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016” – Seconda tranche di 

finanziamento pari a 825.000,00 euro - Capitolo 2215. 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Visti: 

• Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, 

l’art. 63, comma 1, che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

• lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato, tra 

gli altri, con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52; 

• il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1° febbraio 2021, n. 53; 

• la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 29 del 21 dicembre 2022 

con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione 2023 dell’Ente; 

 

Dato atto: 

• che, in data 23 febbraio 2021, il Commissario Straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e l'Autorità 

di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del Segretario Generale p.t. 

dottor Erasmo D'Angelis, hanno stipulato un accordo tra amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 avente ad oggetto "La revisione degli areali 

a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 delle aree PAI interagenti con le 

previsioni di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 

data dal 24 agosto 2016-2017";  

• che l’Autorità ha conseguentemente sottoscritto apposito accordo tra amministrazioni 

pubbliche ai sensi del citato articolo 15 con i seguenti Atenei: 
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- Centro di Ricerca CERI dell’Università di Roma “La Sapienza” 

- Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 

- Università di Camerino 

- Università di Camerino 

- Università di Urbino Carlo Bo 

 

• che, con nota prot. 1007 del 30 gennaio 2023, è stato richiesto al Commissario 

Straordinario ricostruzione Sisma 2016 il trasferimento di euro 825.000,00 (euro 

ottocentoventicinquemila/00) quale seconda tranche di finanziamento, pari al 30% 

dell’importo complessivo; 

• che con decreto n. 109 del 16 febbraio 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri 

è stata disposta l’erogazione della somma richiesta; 

• che l’importo anzidetto risulta pervenuto sul conto di TU dell’Ente e se ne ha inoltre 

evidenza sul portale della Banca cassiera quale “provvisorio da regolarizzare”. 

 

Considerata:  

• la necessità di provvedere senza indugio ad accertare e conseguentemente riscuotere 

l’importo in parola; 

DECRETA 

Art. 1 

1.  Di accertare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di euro 825.000,00 (euro 

ottocentoventicinquemila/00) al Cap. 2215 “Commissario Straordinario Governativo 

SISMA 2016-2017”; 

Art. 2 

2.   Di dare mandato al Settore contabilità, bilancio e acquisti ad emettere apposita reversale 

d’incasso di pari importo.  

 

 

Il Segretario Generale 

Prof. ing. Marco CASINI 
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