Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

DECRETO N. 178 DEL 02/04/2021

OGGETTO: Ordinanza Commissariale N.15 del 30/11/2020.
Provvedimento di concessione dei contributi ai privati per i beni mobili danneggiati a seguito
del sisma del 26 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32
convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55.
Istanza Prot. n. 323 del 01/02/2021 presentata da: Sig. Petralia Rosario
C.F.

CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
CUP: J19J21001360001
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale
è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 26 dicembre 2018 a seguito
dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci
Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale
è stato prorogato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha
colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa
Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea il giorno 26 dicembre 2018;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli
immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli
eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 26 dicembre 2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019, con il quale il Dott.
Salvatore Scalia è stato nominato, fino al 31/12/2021, Commissario Straordinario per la riparazione
e ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei comuni
dell’area della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018; ai sensi
dell’art.6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno
2019, n.55;
Considerato che ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge 32/2019 il Commissario straordinario Dott. Salvatore Scalia - è intestatario della Contabilità Speciale n. 6165 aperta presso la Tesoreria
dello Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla
ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;
Visto l’art. 18 comma 1 del D.L. 32/19 con il quale si prevede che il Commissario, nell’ambito delle
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proprie competenze e funzioni, operi con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in
relazione alle risorse assegnate;
Visto l’art.15 del medesimo decreto legge n. 32 del 2019 recante “Contributi ai privati per i beni
mobili danneggiati” ed in particolare il comma 1 che dispone: “In caso di distruzione o
danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa
degli eventi sismici e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità
e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell’art.7 comma 2, nei limiti delle risorse
disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8, anche in relazione al limite massimo del
contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla
data degli eventi. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo
forfettario”;
Vista l'Ordinanza n. 15 del 30 novembre 2020 con la quale il Commissario straordinario, ha
disciplinato l'iter procedimentale per l’erogazione dei contributi ai privati per i beni mobili
danneggiati dal sisma del 26 dicembre 2018, nonché i criteri e le modalità di determinazione del
contributo erogabile;
Vista l’istanza prot. n. 321 del 01/02/2021 presentata dal sig. Petralia Rosario con la quale ha richiesto
un contributo di euro 1.500,00 per i danni subiti dai beni mobili non registrati presenti nella propria
abitazione principale sita in Zafferana Etnea
Vista la regolarità della domanda e di tutti gli allegati presentati per la richiesta di concessione del
contributo, secondo quanto indicato nella Ordinanza Commissariale n. 15 del 30/11/2020;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria prot. 92/bm del 01/04/2021 dalla quale si evince che l'importo
massimo del contributo concedibile ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 15 del
30/11/2020, è pari ad euro 1.200,00;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per l'erogazione del contributo concesso, nella misura
prevista dall'Ordinanza Commissariale n. 15 del 30/11/2020, per un importo di euro 1.200,00
(milleduecento/00) e che l'erogazione debba avvenire secondo i termini dell'articolo n.8
dell'Ordinanza stessa;
Accertata la copertura finanziaria della spesa nella contabilità speciale n. 6165 intestata al
Commissario Straordinario;
DECRETA
per le motivazioni di cui sopra, che si intendono integralmente richiamate e confermate:
1. di concedere, liquidare e pagare al sig. PETRALIA ROSARIO C.F. l’importo di euro 1.200,00
(milleduecento/00) quale importo massimo del contributo ai sensi dell'art. 4 dell’Ordinanza n. 15 del
30 novembre 2020 per la distruzione o il danneggiamento grave dei beni mobili non registrati presenti
all’interno della propria abitazione principale sita in Zafferana Etnea ;
Segreteria del Commissario – Via Lancaster n.13, 95024 Acireale (CT) – tel. 095.895.211
Sede Centrale - Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT)
PEC:comm.sisma2018ct@pec.governo.it - mail: s.scalia@governo.it - www.commissariosismaareaetnea.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

2. di dare atto che la sopra indicata somma rientra tra le spese per contributi ai privati di cui all’art.15
comma 1, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019, n.
55;
3. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n.33 e ss.mm.ii..

Il Funzionario
F.to Tomarchio Salvatore____________________
Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Salvatore Scalia
_____________________________
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