Ordinanza n. 18 del 14 aprile 2022
ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio
2021, n. 108. Modifiche dell’elenco degli interventi di cui all’ allegato 1 dell’ordinanza
15/2021, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge
28 luglio 2021, n. 108.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On.
le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 14 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e
successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
dicembre 2020, che adotta il presente atto ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge 7
ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e
dell’art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;
Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013,
n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n.
283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio
2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1,
secondo comma, lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano
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nazionale per 2 gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue:
quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli
importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le
aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di
euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno
2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”;
Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”, ed in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al
Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano
complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto
applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto
legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101,
si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma,
intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi
PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di 3
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protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi
finanziari stabiliti nel PNRR;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del
decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021,
l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di “Individuazione e
approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i
territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto
legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche
nella legge 28 luglio 2021 n.108”;
Considerato che con le ordinanze commissariali del 16, 20, 23 e 30 dicembre 2021 sono state
approvate le linee d’intervento relative alla Sub-misura A del PNC Sisma, con gli allegati
relativi all’elenco degli interventi;
Considerato che occorre procedere a modifiche formali dovute ad errori materiali relative ad
alcuni interventi previsti da: - l’ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto la Submisura A4.4 “Investimenti sulla rete stradale statale”; - l’ordinanza n. 6 del 30 dicembre 2021
avente ad oggetto la Sub-misura A4.5 “Investimenti sulla rete stradale comunale”; l’ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto la Sub-misura A3.1 “Progetti di
rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”; l’ordinanza n. 8 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto la Sub-misura A2.1
“Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di
edifici pubblici”; - l’ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto la Sub-misura
A3.3 “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali,
tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza
(SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”;
Considerato che, per errori formali, sussiste la necessità di dare atto del cambio del
Responsabile dell’intervento, senza variazione di CUP, per alcuni interventi previsti
nell’allegato di cui all’ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto la Sub-misura
A3.1 “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di
città”; nell’allegato 1 dell’ordinanza n.11 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto la sub
misura A3.2 “ Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali”; nell’allegato 1
3

all’ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto la Sub-misura A3.3 “Realizzazione,
implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio
della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento
e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”;
Considerato inoltre che, con riferimento alla Sub-misura A3.1 “Progetti di rigenerazione
urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”, approvata con la
ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021, e alla Sub-misura A3.3 “Realizzazione,
implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio
della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento
e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita” approvata con ordinanza n.
9 del 30 dicembre 2021, occorre dare atto di un accorpamento di un intervento, nonché di una
suddivisione degli interventi per lotti, con finanziamenti invariati, e che in questi ultimi casi
nelle ordinanze citate era stato inserito solo il CUP master e che i Comuni Responsabili degli
interventi hanno frattanto provveduto a trasmettere i relativi CUP slave;
Considerato che occorre dare atto del parziale mutamento dell’oggetto dell’intervento con
riferimento alla Sub-misura A2.1 “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e
mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”, approvata con ordinanza n. 8 del 30
dicembre 2021, e che, con riferimento alla medesima Sub-misura A2.1, occorre altresì dare
atto che in due casi si è proceduto alla rimodulazione della denominazione dell’intervento
mantenendo il medesimo oggetto;
Considerato che si è verificata la rimodulazione della denominazione dell’intervento
mantenendo il medesimo oggetto anche per alcuni interventi approvati con l’ordinanza n. 9
del 30 dicembre 2021 avente per oggetto la Sub-misura A3.3 “Realizzazione,
implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio
della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento
e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”;
Preso atto che per un intervento della Sub-misura A3.3 “Realizzazione, implementazione e
consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della
rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la
messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita” l’importo di finanziamento pari
ad Euro 100.000 è stato trasferito ad altro intervento comunale previsto dalla medesima linea
A3.3, poiché l’originario intervento è risultato oggetto di altro finanziamento;
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Ritenuto opportuno e necessario dare atto delle modifiche formali o integrative degli elenchi
degli interventi sopra considerati, che non costituiscono variazioni sostanziali del complesso
degli interventi deliberati dalla Cabina di coordinamento integrata come per legge, attraverso
l’approvazione di uno specifico e puntuale elenco di modifica ed integrazione dei precedenti
elenchi approvati con le ordinanze sopra richiamate, nel rispetto del decreto MEF 15 luglio
2021;
Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 13 aprile 2022 dal
Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai
Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;
Tanto premesso
DISPONE
Articolo 1
(Modifiche dell’elenco degli interventi di cui all’ allegato 1 dell’ ordinanza 15/2021)
1. Le premesse fanno parte integrante della presente ordinanza.
2. E’ approvato l’allegato 1, intitolato “Modifiche dell’elenco di cui all’allegato 1 dell’
ordinanza 30 dicembre 2021, n.15” che costituisce parte integrante della presente ordinanza e
contiene modifiche dell’elenco di cui all’ allegato 1 dell’ordinanza 30 dicembre 2021, n.15.

Articolo 2
(Efficacia)
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all’attuazione degli
interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata
provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n.
189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito
del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni
delle regioni Abruzzo, Lazio, marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal
24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di
legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia
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e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato, ed è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini
della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L’ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della
Struttura tecnica di missione.

Il Commissario straordinario
On.le Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI GIOVANNI
14.04.2022 14:49:31
GMT+01:00

Allegato 1: “Modifiche dell’elenco degli interventi PNC Sisma”
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All.1 - Modifiche dell’elenco degli interventi PNC Sisma
Modifiche all’allegato 1 dell’Ordinanza n.15 del 31/12/2021 - Integrazione e modifica delle ordinanze PNC
n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 e 14 del 2021 - Ricognizione dei CUP e dei CIG acquisiti dai soggetti
responsabili per l’attuazione degli interventi nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 previsti dal Piano
nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza:
L’allegato 1 all’Ordinanza n.15 è modificato come di seguito indicato, suddiviso per tipologie di variazione:
Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 4, intitolata “Investimenti sulla rete stradale
statale”:
Tipologia di variazione: ADEGUAMENTO DEL TITOLO E DELLE PROGRESSIVE DI INIZIO E FINE
DELL’INTERVENTO
a) Soggetto attuatore ANAS:
Il titolo dell’intervento A4.4 “S.S. 4 “Salaria” - Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - 3° Lotto 1°
Stralcio - Tratto di adeguamento in sede dal km 82+200 al km 85+325” viene modificato come segue
“S.S. 4 “Salaria” Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - 3° Lotto 1° Stralcio - Tratto di
adeguamento in sede e variante dal km 83+400 al km 87+400”. CUP invariato. Importo invariato.
b) Soggetto attuatore ANAS:
Il titolo dell’intervento A4.4 “S.S. 260 “Picente” (dorsale Amatrice-Montereale-L'Aquila) - Lotto V – 1°
Stralcio - dallo svincolo di Cavallari a San Vito” viene modificato come segue “S.S. 260 “Picente”
(dorsale Amatrice-Montereale-L'Aquila) - Lotto V - dallo svincolo di Cavallari al confine regionale – 1°
Stralcio.” CUP invariato. Importo invariato.
Tipologia di variazione: ADEGUAMENTO DEL TITOLO E SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN DUE LOTTI
FUNZIONALI - UNO DI REALIZZAZIONE LAVORI E UNO DI SOLA PROGETTAZIONE - CON RIPARTIZIONE DEL
FINANZIAMENTO ORIGINARIO
c) Soggetto attuatore ANAS:
L’intervento A4.4 “S.S. n. 685 “delle Tre Valli Umbre” – Rettifica tracciato e corsia di arrampicamento
tra Borgo Cerreto e Vallo di Nera tra le progr. km 41+500 e km 51+500”, dell’importo di € 20.000.000,
viene suddiviso nei seguenti lotti:
• “S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 dal
km 41+500 al km 51+500. Stralcio 1 lavori di adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 49+300 al
km 51+500.” con importo € 19.500.000, CUP master invariato, nuovo CUP slave:
F61B21004790001;
• “S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 dal
km 41+500 al km 51+500. Stralcio di completamento: progettazione dal km 41+500 al Km
49+300”, con importo € 500.000, CUP master invariato, nuovo CUP slave: F61B22001700001;
Il totale importo dell’intervento (Lotto 1 + Lotto 2) è invariato.
Tipologia di variazione: SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN LOTTI FUNZIONALI AL FINE DI ACCELERARE LA
LORO REALIZZAZIONE, CON RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO ORIGINARIO
d) Soggetto attuatore ANAS:
L’intervento A4.4 “S.S. 81 “Piceno Aprutina” - Interventi di 2° fase tra il Km 13+900 e il km 32+900 e
collegamento tra la S.S. 81 al km. 32+900 e la S.S. 80 al km 72+900 in c.da La Cona, in lotti funzionali”,
con CUP F14E21006450001, importo € 3.000.000, viene suddiviso nei seguenti lotti:
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•

“S.S. 81 “Piceno Aprutina” - Interventi di 2° fase tra il Km 13+900 e il km 32+900 e
collegamento tra la S.S. 81 al km. 32+900 e la S.S. 80 al km 72+900 in c.da La Cona, in lotti
funzionali. Lotto 1 – Tratto tra il km 13+900 e il km 32+900”; il CUP precedentemente
acquisito rimane come CUP master, mentre il CUP slave è F41B21008780001. L’importo è €
1.500.000;
• “S.S. 81 “Piceno Aprutina” - Interventi di 2° fase tra il Km 13+900 e il km 32+900 e
collegamento tra la S.S. 81 al km. 32+900 e la S.S. 80 al km 72+900 in c.da La Cona, in lotti
funzionali. Lotto 2 – Collegamento tra la SS 81 al km 32+900 e la SS 80 al km 72+900 in C.da
La Cona”; il CUP precedentemente acquisito rimane come CUP master, mentre il CUP slave
è F41B21008790001. L’importo è € 1.500.000;
Il totale importo dell’intervento (Lotto 1 + Lotto 2) è invariato.
e) Soggetto attuatore ANAS:
L’intervento A4.4 “Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno. dallo svincolo di Floriano fino
all’innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli in località Ancarano, in lotti funzionali.”
Con CUP F44E21003640001 per un importo di € 3.000.000, la rimodulazione proposta è:
• “Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno: dallo svincolo di Floriano fino all’innesto
sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli in località Ancarano, in lotti funzionali. Lotto
1 – Tratto dallo svincolo di Floriano fino all’innesto con la SS 259 (ex Lotto III e IV Provincia di
Teramo)”; il CUP precedentemente acquisito rimane come CUP master, mentre il CUP slave
è F41B21008760001. L’importo è € 1.200.000;
• “Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno: dallo svincolo di Floriano fino all’innesto
sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli in località Ancarano, in lotti funzionali. Lotto
2 – Tratto dall’innesto con la SS 259 fino all’innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto
d’Ascoli in località Ancarano”; il CUP precedentemente acquisito rimane come CUP master,
mentre il CUP slave è F41B21008770001. L’importo è € 1.800.000;
Il totale importo dell’intervento (Lotto 1 + Lotto 2) è invariato.
Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 5, intitolata “Investimenti sulla rete stradale
comunale”:
Tipologia di variazione: MODIFICHE FORMALI DOVUTI AD ERRORI MATERIALI
f)

Caldarola (MC):
Nell’intervento della linea A4.5, vi è un errore materiale sul CUP dell’intervento “INTERVENTO DI
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI INTERNE E DI COLLEGAMENTO ALLE
FRAZIONI.” Il CUP corretto è: B97H21007040001; importo invariato.

g) Ussita (MC):
Per l’intervento A4.5 - “STRADE COMUNALI IN LOC. PIEVE, FLUMINATA, TEMPORI,
CASTELFANTELLINO E FRONTIGNANO *STRADE COMUNALI IN LOC. PIEVE, FLUMINATA, TEMPORI,
CASTELFANTELLINO E FRONTIGNANO* PNRR - PIANO NAZ. COMPLEMENTARE AREA SISMA MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ” vi è un errore materiale sul CUP dell’intervento. Il CUP
corretto è: C59J21033540001; importo invariato.
h) Sarnano (MC):
Per l’intervento A4.5 - “VIABILITÀ COMUNALE DEL CENTRO STORICO *CENTRO STORICO*
ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DEL
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CENTRO STORICO E DEI SUOI SOTTOSERVIZI” vi è un errore materiale sul CUP dell’intervento. Il CUP
corretto è: C75F21001060006; importo invariato.
i)

Castel di Ieri (AQ):
Per l’intervento A4.5 - “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MURO IN VIA SANGUINETO E AREE
CONTIGUE *VIA SANGUINETO*” vi è un errore materiale sul CUP dell’intervento. Il CUP corretto è:
D65F21001400001; importo invariato.

Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di
rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”
Tipologia di variazione: MODIFICHE FORMALI DOVUTI AD ERRORI MATERIALI
j)

Scoppito (AQ):
Nell’intervento della linea A3.1, vi è un errore materiale sul CUP dell’intervento “RIGENERAZIONE
URBANA DI SPAZI APERTI PUBBLICI ED IMPLEMENTAZIONE DI SPAZI APERTI ATTREZZATI”. Il CUP
corretto è: H23D21002580001; importo invariato.

k) Valle Castellana (TE):
Nell’intervento della linea A3.1, vi è un errore materiale sul CUP dell’intervento “REALIZZAZIONE
INTERVENTI URBANIZZAZIONE IN FRAZIONE SAN VITO DI VALLE CASTELLANA *SAN VITO*
REALIZZAZIONE INTERVENTI URBANIZZAZIONE IN FRAZIONE SAN VITO DI VALLE CASTELLANA”. Il CUP
corretto è: J97H21037210001; importo invariato.
l)

L’Aquila:
Per l’intervento A3.1 - “REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA IL MEGAPARCHEGGIO DI
COLLEMAGGIO E VIALE LUIGI RENDINA *VIALE LUIGI RENDINA*” vi è un errore materiale sul CUP
dell’intervento. Il CUP corretto è: H11B16001270001; importo invariato.

m) Castel di Ieri (AQ):
Per l’intervento A3.1 - “LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA A VALERE SUL PNC (PIANO NAZIONALE
COMPLEMENTARE) AL PNRR*VIA SANGUINETO*RIGENERAZIONE URBANA - DEMOLIZIONE,
RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO POLIFUNZIONALE E AREA ESTERNA)” vi è un errore materiale
sul CUP dell’intervento. Il CUP corretto è: D68I21000520001; importo invariato.
Tipologia di variazione: CAMBIO DEL RESPONSABILE DELL’INTERVENTO
n) Cittareale (RI):
Per l’intervento A3.1 - “RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI IN LOC. PALLOTTINI - RICCI” - Il
responsabile dell’intervento cambia da “Comune di Cittareale” a “USR Regione Lazio” per errore nella
indicazione in ordinanza originaria. Il CUP rimane invariato; importo invariato.
o) Rieti:
Per l’intervento A3.1 - “RESTAURO DEL CIRCOLO DI LETTURA DEL TEATRO FLAVIO VESPASIANO” - Il
responsabile dell’intervento cambia da “Comune di Rieti” a “USR Regione Lazio” per errore nella
indicazione in ordinanza originaria. Il CUP rimane invariato; importo invariato.
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p) Rivodutri (RI):
Per l’intervento A3.1 - “RIPRISTINO OFFICIOSITA’ DEL CANALE DI SANTA SUSANNA” - Il responsabile
dell’intervento cambia da “Comune di Rivodutri” a “USR Regione Lazio” per errore nella indicazione
in ordinanza originaria. Il CUP rimane invariato; importo invariato.
q) Rivodutri (RI):
Per l’intervento A3.1 - “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LOGISTICO A VILLAGGIO SANTA MARIA,
TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE STRUTTURE POLIFUNZIONALI ED AREA CAMPER” - Il
responsabile dell’intervento cambia da “Comune di Rivodutri” a “USR Regione Lazio” per errore nella
indicazione in ordinanza originaria. Il CUP rimane invariato; importo invariato.
r) Rivodutri (RI):
Per l’intervento A3.1 - “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE DEL CENTRO STORICO E
REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO DAL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE
DI VILLAGGIO SANTA MARIA E INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL RIFUGIO” - Il responsabile dell’intervento cambia da “Comune
di Rivodutri” a “USR Regione Lazio” per errore nella indicazione in ordinanza originaria. Il CUP rimane
invariato; importo invariato.
s) L’Aquila:
per l’intervento A3.1 – “RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA IL PARCHEGGIO INTERRATO DI COLLEMAGGIO E VIALE LUIGI
RENDINA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL’AMBITO DI INSERIMENTO PER
FAVORIRNE L’ACCESSO DA E PER IL CENTRO STORICO” – il responsabile dell’intervento cambia da
“Comune di L’Aquila” a “Consiglio Regionale Abruzzo”. CUP invariato; importo invariato.
Tipologia di variazione: ACCORPAMENTI DI INTERVENTI
t) Fano Adriano (TE):
Accorpamento degli interventi precedentemente previsti per la linea A3.1 (riportati nell’allegato 1
all’Ordinanza n.7 in un’unica stringa con importo già unificato, ma con due CUP distinti) in un unico
intervento denominato “RIGENERAZIONE SPAZI PUBBLICI CENTRI URBANI LOTTO 1 FANO LOTTO 2
CERQUETO *VIA VARIE*” - CUP corretto: H59J21012320005 - Importo complessivo invariato: €
676.349,00;
Tipologia di variazione: SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI IN LOTTI
u) Castel di Lama (AP):
L’intervento unico linea A3.1, precedentemente identificato con unico CUP C77H21007140001, con
un importo assegnato pari ad € 1.160,000, è stato suddiviso nei seguenti interventi:
o RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA
DELL’ARENA - CUP: C77H21006630006 - Importo € 500.000;
o RIQUALIFICAZIONE VIALE ALBERATO DI VIA SCIROLA, SISTEMAZIONE PARCHEGGI E DEI
SOTTOSERVIZI - CUP: C79J21054920006 - Importo € 330.000;
o RIQUALIFICAZIONE DELLA BAMBINOPOLI V2, DEL PARCO DELLA PACE E DEL PARCO DI VIA
ADDA, CON RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E DEI SOTTOSERVIZI - CUP:
C77H21006640001 - Importo € 230.000;
o RIGENERAZIONE URBANA DELLA FRAZIONE SAMBUCO MEDIANTE REALIZZAZIONE DEL
PARCO SI SAMBUCO - CUP: C71B21008120006 - Importo € 100.000;
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Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 2, intitolata “Progetti per la
conservazione e fruizione dei beni culturali”:
Tipologia di variazione: CAMBIO DEL RESPONSABILE DELL’INTERVENTO
v) L’Aquila:
per l’intervento A3.2 – “PROGETTI PER LA CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO: MUSEALIZZAZIONE, LABORATORI DI RESTAURO E RICERCA, NUOVI
DEPOSITI, ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” – il responsabile
dell’intervento cambia da “Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per l'Abruzzo - Museo
Nazionale d'Abruzzo” a “Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila”. CUP invariato; importo
invariato.
Sub-misura A2, “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di
energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 1 “Rifunzionalizzazione, efficientamento
energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”:
Tipologia di variazione: CAMBIO DELL’OGGETTO DELL’INTERVENTO
w) Castelvecchio Calvisio (AQ):
Modifica dell’oggetto dell’intervento della linea A2.1. Nuovo intervento: “RIFUNZIONALIZZAZIONE DI
EDIFICI PUBBLICI DESTINATI A RIFUGI MONTANI IN LOCALITA’ CAMPO IMPERATORE” in luogo di
“RIFUNZIONALIZZAZIOEN ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITA
SISMICA DEL RIFUGIO "LE PRATA". Il CUP rimane invariato; l’importo rimane invariato.
x) Roccafluvione (AP):
Modifica dell’oggetto dell’intervento della linea A2.1.
Nuovo intervento: “EDIFICIO COMUNALE E LOCALI COMUNALI VIA P. NENNI. MITIGAZIONE DELLA
VULNERABILITA’ SISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO COMUNALE, CON
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA P. NENNI” in luogo
dell’intervento denominato “RIQUALIFICAZIONE EX STABILE ANAS - CENTRO “MATERIA VIVA”.
Nuovo CUP: H64J21000020007; l’importo rimane invariato.
y) Castel del Monte (AQ):
Modifica dell’oggetto dell’intervento della linea A2.1.
Nuovo intervento: “RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DELL’EX-ASILO COMUNALE AL FINE DI
OSPITARE STABILMENTE LA CASA DI RIPOSO SUOR ORIENTINA GERMANO” in luogo dell’intervento
denominato “MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLA CASA DELL’ANZIANO SUOR ORIENTINA
GERMANO”. Nuovo CUP: C52C21001290001; l’importo rimane invariato.
Tipologia di variazione: RIMODULAZIONE DELLA DENOMINAZIONE CON MEDESIMO OGGETTO
DELL’INTERVENTO
z) Colledara (TE):
L’intervento A2.1 è denominato ora “ZONA ARTIGIANALE PIANE MAVONE *ZONA ARTIGIANALE
PIANE MAVONE* RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE A
DESTINAZIONE
PRODUTTIVA/ARTIGIANALE
IN
LOC.
PIANE
MAVONE”
anziché
“RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE A DESTINAZIONE
ARTIGIANALE IN LOC. PIANO MAGONE DI COLLEDARA”. CUP invariato; importo invariato.
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aa) Montebello di Bertona (PE):
L’intervento A2.1 viene denominato correttamente come “EDIFICIO DENOMINATO "CENTRO VISITE"
*FARINDOLESE* RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE
DENOMINATO "CENTRO VISITE"” anziché “MONTEBELLO DI BERTONA”. CUP invariato; importo
invariato.

Tipologia di variazione: MODIFICHE FORMALI DOVUTI AD ERRORI MATERIALI
bb) Bugnara (AQ):
Nell’intervento della linea A2.1, vi è un errore materiale sul CUP dell’intervento “P.ZZO COMUNALE
DENOMINATO "ALESI"”. Il CUP corretto è: G98I21001100001; importo invariato.
Tipologia di variazione: CAMBIO DEL RESPONSABILE DELL’INTERVENTO
cc) Rieti:
Per l’intervento A2.1 - RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICI - EX OSPEDALE DI RIETI - 2° STRALCIO - Il
responsabile dell’intervento cambia da “Comune di Rieti” a “USR Regione Lazio”; Nuovo CUP:
C12F21002630006; importo invariato.
dd) Macerata:
Per l’intervento A2.1 – “RIQUALIFICAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PUBBLICA TRAMITE LO SVILUPPO
DEL SOTTOPOSSO IN VIA ROMA, LOCALITÀ MACERATA” - Il responsabile dell’intervento cambia da
“Regione Marche” a “Comune di Macerata”; Nuovo CUP: I81B21007420001; importo finanziato
invariato.
ee) Prata d’Ansidonia (AQ):
per l’intervento A2.1 – “RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICI - CASTELLO CAMPONESCHI” – il
responsabile dell’intervento cambia da “Prata d’Ansidonia” a “Consiglio Regionale Abruzzo”. CUP
invariato; importo invariato.
Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 3, intitolata “Realizzazione,
implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della
rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in
sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”
Tipologia di variazione: RIMODULAZIONE DELLA DENOMINAZIONE CON MEDESIMO OGGETTO
DELL’INTERVENTO
ff) Castelvecchio Calvisio (AQ):
L’intervento A3.3 è denominato ora “RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN VIA BUTO
*VIA BUTO*” anziché “INSTALLAZIONE DI UNA COPERTURA SUL CAMPO DA CALCETTO IN PARCO
VISIONI”. Il CUP è invariato; importo invariato.
gg) Capitignano (AQ):
l’intervento A3.3, suddiviso in due per mera differenziazione del soggetto attuatore (in un caso è la
Struttura di missione 2009, nell’altro il Commissario Sisma 2016) ha come denominazione
“IMPIANTO SPORTIVO LOCALITÀ "CASCI". *VIA S.S. 260 DIR - LOCALITÀ CASCI.* INTERVENTI PER
L'AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E DI RISALITA ,
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SUB-MISURA A.3.3. INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR” anziché
“AMMODERMAMENTO DELLA ZONA DEL CAMPO SPORTIVO”.
Il CUP è invariato; importo invariato.
Tipologia di variazione: MODIFICHE FORMALI DOVUTI AD ERRORI MATERIALI
hh) Isola del Gran Sasso (TE):
Nell’intervento della linea A3.3, vi è un errore materiale sul CUP dell’intervento “CAMPO SPORTIVO
CESA DI FRANCIA *CESA DI FRANCIA* RIAMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE”. Il CUP
corretto è: I79J21017310001; importo invariato.
ii) Ferentillo (TR):
Nell’intervento della linea A3.3, vi è un errore materiale sul CUP dell’intervento “Realizzazione campi
sportivi”. Il CUP corretto è: F24E21006430001; importo invariato.
jj) Offida (AP):
Per l’intervento A3.3 - PAESAGGI A PASSO LENTO - MARCHE OUTDOOR TRA COLLINE E CALANCHI.
Nell’ordinanza era stato inserito solo il CUP Master: C31B21013290001. Il comune ha trasmesso il
proprio CUP Slave: C59J21034520001; importo invariato.
kk) Caporciano (AQ):
Per l’intervento A3.3 - AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - Rettifica dell’importo del
finanziamento, indicato erroneamente pari ad € 309.567,84 nell’Ordinanza n.9 del 30/12/21
(importo corrispondente, invece, all’intervento della linea A2.1. del medesimo comune).
Importo corretto: € 335.825,77;
ll) Cittaducale (RI):
Per l’intervento A3.3 - LAVORI DI ULTIMAZIONE E AGIBILITÀ DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA
SCUOLA GROTTI. CUP corretto è il seguente: H39J21014970001; importo invariato.
mm)
Force (AP):
Per l’intervento A3.3 - PAESAGGI A PASSO LENTO - MARCHE OUTDOOR TRA COLLINE E CALANCHI.
Nell’ordinanza era stato inserito solo il CUP Master: C31B21013290001. Il comune ha trasmesso il
proprio CUP Slave: H81B21010330005; importo invariato.
nn) Arrone (TR):
Per l’intervento A3.3 - IMPIANTO NATATORIO E CAMPO DI CALCIO COMUNALE *VIA PIÈ D'ARRONE*
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COSTITUITI DA CAMPO DI CALCIO E
IMPIANTO NATATORIO - II STRALCIO, il CUP corretto è: H43D21003040002; importo invariato.
oo) Colledara (TE):
I due interventi della linea A3.3 in ordinanza presentano entrambi due CUP. Viene pertanto distinto
il CUP relativo all’intervento “CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN VILLA PETTO *FRAZIONE VILLA
PETTO* INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO
POLIVALENTE UBICATO NELLA FRAZIONE DI VILLA PETTO” avente soggetto attuatore Struttura di
missione sisma 2009, per il quale il CUP corretto è: C84E21003730001; e l’intervento A3.3 “AREA
COMMERCIALE IN SAN GABRIELE *VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA* RIFUNZIONALIZZAZIONE
E SISTEMAZIONE DELL'AREA GIA' DESTINATA A ZONA COMMERCIALE IN ADIACENZA AL SANTUARIO
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DI SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA” con soggetto attuatore Commissario Sisma 2016, per il quale
il CUP corretto è: C87H21007290001; gli importi, in entrambi i casi, sono invariati.
Tipologia di variazione: CAMBIO DEL RESPONSABILE DELL’INTERVENTO
pp) Torricella Sicura (TE):
Per l’intervento della linea A3.3 - “CAMPO SPORTIVO DI VILLA VOMANO *VIA VILLA VOMANO*
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI” nell’ordinanza è stato erroneamente indicato, come
Responsabile dell’intervento, il comune di Torricella Sicura. L’intervento è ubicato nel comune di
Teramo ed il responsabile dell’intervento è il comune di Teramo; il CUP, generato dal Comune di
Teramo, rimane invariato.
Tipologia di variazione: ACCORPAMENTI DI INTERVENTI
qq) Castelli (TE):
I due interventi della linea A3.3 sono stati accorpati nel seguente unico intervento: “CAMPO
SPORTIVO COMUNALE IN LOC. VILLA ROSSI *FRAZIONE VILLA ROSSI* AMMODERNAMENTO CON
IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. VILLA ROSSI” - CUP
unico: H24E21002080001 - Importo complessivo € 586.000. Si precisa che la somma degli importi
corrispondenti ai due interventi separati (€ 365.646,68 + € 290.000), così come indicati nell’allegato
1 all’Ordinanza n.9, supera l’importo complessivo dell’intervento accorpato, con una economia pari
ad € 87.454,68. È confermato il finanziamento pari a € 655.646,68, ossia pari alla somma dei due
importi parziali contenuti nell’ordinanza.
rr) Fano Adriano (TE):
Accorpamento dei due interventi precedentemente previsti per la linea A3.3 (di importo pari,
rispettivamente, ad € 230.000 ed € 271.688,17) in un unico intervento denominato
“AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE-VILLA MORENI
(2009) - INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI,
RICREATIVI E DI RISALITA” - CUP corretto: H54E21001610005 - Importo complessivo: € 501.688,17;
ss) Pizzoli (AQ):
Accorpamento degli interventi precedentemente previsti per la linea A3.3 “PASSERELLA CICLO
PEDONALE BIKE-PARK” avente CUP E61B21012490001 con un importo finanziato di € 517.663,47 e
“AMMODERNAMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO IN LOCALITA’ S. LORENZO; CAMPO SPORTIVO
COMUNALE; PASSERELLA CICLOPEDONALE PER SCAVALCO S.S.80” avente CUP E61B21012490001
con un importo finanziato di € 230.000. L’intervento accorpato, denominato “REALIZZAZIONE
PASSERELLA CICLOPEDONALE BIKE-PARK *STRADA STATALE N. 80 - KM 23*” ha CUP:
E61B21012490001, ha importo complessivo pari ad € 847.663,47 (sono aggiunti € 100.000 dovuti al
de-finanziamento di altro intervento, come dettagliato in seguito);
Tipologia di variazione: SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI IN LOTTI
tt) Rotella (AP):
Per gli interventi della linea A3.3 - “PAESAGGI A PASSO LENTO - MARCHE OUTDOOR TRA COLLINE E
CALANCHI (Percorsi naturalistici, Manutenzione straordinaria dell’ecomuseo e Manutenzione
straordinaria dell’ostello della gioventù)”. Nell’ordinanza era stato inserito solo il CUP Master:
C31B21013290001 per tutti e tre gli interventi. Il comune ha trasmesso i propri CUP Slave, con
importi invariati:
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o
o
o

CUP: C77H21007430001 - PROGETTO DI PERCORSI NATURALISTICI - € 250.000;
CUP: C77H21007420001 - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ECOMUSEO
- € 450.000;
CUP: C77H21007410001 - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’OSTELLO
DELLA GIOVENTÙ - € 600.000;

uu) Venarotta (AP):
Per l’intervento A3.3 - PAESAGGI A PASSO LENTO - MARCHE OUTDOOR TRA COLLINE E CALANCHI.
Nell’ordinanza era stato inserito solo il CUP Master: C31B21013290001, con un importo associato
all’intervento pari ad € 1.516.000. Il comune ha trasmesso i propri CUP Slave:
o CUP: C61B2103730001 - RIQUALIFICAZIONE DELL’INTERO COMPLESSO DEL CAMPO
SPORTIVO - € 670.000;
o CUP: C61B21013720001 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIASTRA SPOGLIATOI DEL CAMPO
- € 700.000;
o CUP: C65F2100192001 - PERCORSO STRADA PORTELLESE - € 146.000;
Tipologia di variazione: INTERVENTI DEFINANZIATI
vv) Pizzoli (AQ):
L’intervento linea A3.3 - “AMMODERNAMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO IN LOCALITÀ S. LORENZO.
*VIA SANTA LUCIA*” - Importo € 100.000 è stato de-finanziato (poiché oggetto di altro
finanziamento). L’importo è stato spostato su altro intervento del comune di Pizzoli - linea A3.3
“REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE BIKE-PARK *STRADA STATALE N. 80 - KM 23*” il cui
importo è conseguentemente incrementato da € 747.663,47 ad € 847.663,47;
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