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vità, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali; 

 Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del 
decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti 
di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta 
in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazio-
ne, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla 
categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «prepara-
zione di carni» individuata all’art. 4, lettera   f)   del mede-
simo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione 
controllata dall’Organismo di controllo nel periodo si-
gnificativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita 
sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio 
richiedente e delle attestazioni rilasciate dall’organismo 
di controllo INEQ con nota del 9 marzo 2017 (protocollo 
Mipaaf n. 18878 del 9 marzo 2017), autorizzato a svolge-
re le attività di controllo sulla denominazione di origine 
protetta «Prosciutto di San Daniele»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, com-
ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma 
dell’incarico al Consorzio del Prosciutto di San Daniele a 
svolgere le funzioni indicate all’art. 14, comma 15, della 
legge n. 526/1999 per la DOP «Prosciutto di San Daniele»; 

  Decreta:  
  Articolo unico  

 1. È confermato per un triennio l’incarico concesso 
con il decreto 26 aprile 2002 e da ultimo confermato 
con decreto 11 aprile 2014, al Consorzio del Prosciutto 
di San Daniele con sede legale in San Daniele del Friuli 
(UD), via Ippolito Nievo n. 19, a svolgere le funzioni di 
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, 
n. 526 per la DOP «Prosciutto di San Daniele». 

 2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle 
prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può 
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato 
ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante 
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresen-
tatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di 
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche 
protette (IGP). 

 Il presente decreto entra in vigore dalla data di emana-
zione dello stesso, ed è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 maggio 2017 

 Il dirigente: POLIZZI   

  17A03354

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

  ORDINANZA  12 maggio 2017 .

      Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di micro-
zonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e pro-
roga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017. 
(Ordinanza n. 24).    

     Il Commissario straordinario del Governo per la 
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni 
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dall’evento sismico del 24 agosto 2016; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismi-
ci che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato no-
minato Commissario straordinario del Governo, ai sensi 
dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive 
modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei 
comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Um-
bria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; 

 Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il 
Commissario straordinario del Governo provvede, in par-
ticolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, 
nonché con l’Autorità nazionale anticorruzione, alla defi-
nizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risor-
se necessarie e delle procedure amministrative finalizzate 
alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché 
delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali 
eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno col-
pito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 otto-
bre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la de-
libera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori 
eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 
hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni La-
zio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   18 ottobre 2016, n. 244, 
recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con mo-
dificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubbli-
cata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 294 del 17 dicembre 2016 
e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 
2, 15, 16, 18 e 50; 
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 Vista, in particolare, la lettera l  -bis  ) del comma 1 
dell’art. 2 del citato decreto-legge, introdotta dal decreto-
legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   9 febbraio 2017, n. 33, convertito con modificazioni 
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 84 del 10 aprile 2017, il quale prevede che il 
Commissario straordinario promuove l’immediata effet-
tuazione di un piano finalizzato a dotare i comuni indivi-
duati ai sensi dell’art. 1 della microzonazione sismica di 
III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la 
microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, 
disciplinando con propria ordinanza la concessione di 
contributi a ciò finalizzati ai comuni interessati, con oneri 
a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 
di cui all’art. 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, 
e definendo le relative modalità e procedure di attuazione 
nel rispetto dei seguenti criteri: 1) effettuazione degli studi 
secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo 
gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai 
sensi dell’art. 5, comma 7, dell’ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 281 del 1° dicembre 
2010; 2) affidamento degli incarichi da parte dei comuni, 
mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera 
  a)  , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i 
limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa 
valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussisten-
za di un’adeguata esperienza professionale nell’elabora-
zione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 34 ovvero, in mancanza, 
purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 
46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di documentazione amministrativa 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l’iscrizione 
nell’elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e 
nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano 
presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 3) 
supporto e coordinamento scientifico ai fini dell’omoge-
neità nell’applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché 
degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per 
la microzonazione sismica (Centro M   S)   del Consiglio na-
zionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione 
stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assi-
curare la qualità e l’omogeneità degli studi; 

 Vista lo schema concordato dal Commissario straordi-
nario e dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per 
la stipula della convenzione prevista dal citato art. 1, com-
ma 1, lettera l  -bis  ), n. 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 

 Vista, in particolare, l’appendice 5 al predetto schema 
di convenzione («Analisi dei costi e quotazione analiti-
ca», e in particolare la tabella denominata «Quotazione 
analitica delle attività in convenzione tra Commissario 
straordinario e Centro MS», e condivisa la valutazione di 
congruità dei costi ivi espressa; 

 Ritenuto di dover procedere all’approvazione del pre-
detto schema di convenzione, la cui sottoscrizione avver-
rà contestualmente alla pubblicazione della presente ordi-
nanza, nonché a disciplinare le modalità con cui i comuni 

provvederanno ad affidare gli incarichi professionali per 
la predisposizione degli studi di microzonazione sismica, 
ad approvare gli studi stessi e a percepire e impiegare i 
relativi finanziamenti; 

 Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, con la qua-
le sono state dettate le regole per l’accesso ai contributi 
per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione 
degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati 
e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei 
territori colpiti dagli eventi sismici; 

 Rilevato che si approssima la scadenza del termine fis-
sato dall’art. 7, comma 1, della predetta ordinanza n. 13 
del 2017 per la presentazione delle domande di accesso 
ai contributi, e che è opportuno disporre una proroga del 
detto termine in considerazione delle difficoltà registrate 
nella fase di avvio delle procedure di ricostruzione; 

 Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella 
cabina di coordinamento del 20 aprile 2017; 

 Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 
del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, 
n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti com-
missariali divengono efficaci decorso il termine di trenta 
giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimi-
tà da parte della Corte dei conti; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Studi di microzonazione sismica di III livello    

     1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazio-
ne dell’art. 2, comma 1, lettera l  -bis  ), del decreto-legge 
17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato 
dall’art. 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con-
vertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, 
sono finalizzate a dotare i comuni di cui all’art. 1 del citato 
decreto-legge n. 189 del 2016 di studi di microzonazione 
sismica di III livello come definiti dagli «Indirizzi e criteri 
per la micro zonazione sismica» approvati il 13 novembre 
2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province auto-
nome, da utilizzare per la pianificazione e la progettazione 
esecutiva nelle aree maggiormente colpite dal sisma. 

 2. La predisposizione degli studi dovrà avvenire secon-
do le modalità stabilite nel documento di indirizzi di cui 
al comma 1 e degli standard definiti dalla Commissione 
tecnica istituita ai sensi dell’art. 5, comma 7, dell’ordi-
nanza del Capo del Dipartimento della protezione civi-
le n. 3907 del 13 novembre 2010, nonché sulla base dei 
«Criteri di utilizzo degli studi di microzonazione per la 
ricostruzione» di cui al documento allegato al n. 1 alla 
presente ordinanza. L’attività viene svolta con il supporto 
ed il coordinamento scientifico del Centro per la micro-
zonazione sismica (CMS) del Consiglio nazionale delle 
ricerche (CNR), ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l  -
bis  ), punto 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 

 3. L’attività di supporto e coordinamento del Centro di 
microzonazione sismica è definita da apposita conven-
zione, predisposta ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l  -
bis  ), punto 3, del decreto-legge n. 189 del 2017 come da 
schema allegato al n. 2 alla presente ordinanza, e che è 
sottoscritta fra le parti contestualmente alla pubblicazione 
della presente ordinanza.   
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  Art. 2.

      Soggetti e compiti    

     1. I comuni svolgono funzioni di soggetti attuatori per 
la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di 
III livello ed operano con il supporto delle strutture tec-
niche delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e 
con l’affiancamento del CMS, che in particolare coordina 
l’attività di esperti incaricati e cura lo svolgimento di una 
parte degli studi secondo quanto stabilito nella conven-
zione di cui al comma 3 dell’art. 1. 

  2. Per monitorare l’avanzamento degli studi di micro-
zonazione ed assicurare l’efficacia e la tempestività delle 
attività delle istituzioni competenti è costituito un apposi-
to «Gruppo di lavoro», composto da:  

 un rappresentante della struttura del Commissario 
straordinario, che assume le funzioni di coordinatore del 
gruppo; 

 un rappresentante del Dipartimento della protezione 
civile, indicato dal Capo del Dipartimento; 

 quattro rappresentanti delle regioni, indicati dai diri-
genti delle strutture competenti; 

 tre rappresentanti del CMS, indicati dal responsabile 
del Centro stesso. 

 3. Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, su 
convocazione del coordinatore, per valutare e controllare 
lo stato di avanzamento degli studi, ed ha il compito di ef-
fettuare la verifica di conformità finale degli stessi prima 
della loro consegna alle regioni.   

  Art. 3.

      Ripartizione dei fondi ai comuni    

     1. Per la realizzazione degli studi di microzonazione 
sismica sono assegnati ai comuni euro 3.796.050,00, IVA 
compresa, a valere sul finanziamento di euro 6.500.000,00 
disposto dall’art. 1 del decreto-legge n. 8 del 2017 a cari-
co della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del 
decreto-legge n. 189 del 2016. 

 2. Il finanziamento di euro 3.796.050,00 è ripartito tra i 
comuni sulla base dei criteri previsti dall’art. 7 dell’ordi-
nanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 
9 maggio 2016, n. 344, come indicato nella tabella allega-
ta al n. 3 alla presente ordinanza.   

  Art. 4.

      Affidamento degli incarichi e procedure di gara    

      1. L’affidamento degli incarichi di redazione degli stu-
di di microzonazione tiene conto di attività simili già in 
corso in alcuni comuni e del diverso stato delle conoscen-
ze di base acquisite con precedenti studi di microzona-
zione di I livello predisposti con finanziamenti diversi da 
quelli di cui all’art. 3. A tal fine i comuni sono organizzati 
in tre gruppi di seguito indicati:  

   a)   comuni che devono affidare l’incarico per la re-
dazione dello studio di microzonazione sismica (MS) di 
I e III livello; 

   b)   comuni che devono affidare l’incarico per la re-
dazione dello studio di microzonazione sismica (MS) di 
III livello; 

   c)   Comuni di Amatrice, Accumuli, Arquata del 
Tronto e Montegallo che devono affidare l’incarico per la 
sola relazione conclusiva dello studio di microzonazione 
sismica di III livello. 

 2. Gli studi di microzonazione riferiti ai tre gruppi di 
comuni di cui al comma 1 sono redatti secondo le di-
sposizioni contenute nei disciplinari tecnici predisposti 
dal Centro di microzonazione sismica sulla base della 
convenzione di cui all’art. 1, comma 3, della presente 
ordinanza. 

 3. I comuni, per la realizzazione degli studi di micro-
zonazione, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi 
degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e 
comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, 
che abbiano già elaborato analoghi studi di microzona-
zione e che vengono selezionati mediante la procedura di 
cui all’art. 36, comma 2, lettera   a)  , del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, qualora l’importo sia nel limite ivi 
previsto di euro 40.000 al netto di IVA, ovvero mediante 
la procedura di cui al comma 2, lettera   b)  , dello stesso 
art. 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.   

  Art. 5.
      Requisiti professionali per l’affidamento degli incarichi    

     1. I professionisti affidatari degli incarichi devono 
possedere, oltre alla specializzazione ed alla esperienza 
maturata nella elaborazione di analoghi studi di micro-
zonazione come stabilito all’art. 4, comma 3, la laurea 
magistrale in scienze geologiche o titolo equipollente con 
iscrizione alla sezione A dell’ordine professionale dei ge-
ologi, o al corrispondente organismo in caso di residenza 
in altro Stato membro dell’Unione europea, o la laurea 
magistrale in ingegneria o titolo equipollente con iscrizio-
ne alla sezione A dell’ordine professionale degli ingegne-
ri, o al corrispondente organismo in caso di residenza in 
altro Stato membro dell’Unione europea, ed essere iscritti 
nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 
del decreto-legge n. 189 del 2016. In mancanza di tale 
iscrizione i professionisti possono attestare, nei modi e 
nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il 
possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale 
come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adot-
tate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda 
di iscrizione al medesimo elenco. 

 2. I professionisti affidatari devono dimostrare, come 
previsto dall’art. 83, comma 1, lettera   c)  , del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la presentazione 
di un dettagliato    curriculum   : 

 di avere comprovata esperienza di rilevamento 
geologico; 

 di avere partecipato alla realizzazione di, e aver sot-
toscritto in quanto (co-)titolare dell’incarico, almeno uno 
studio di microzonazione sismica secondo gli «Indirizzi 
e criteri per la microzonazione sismica» (IMCS 2008), 
specificando il comune o i comuni in cui lo studio è stato 
effettuato; 
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 di avere comprovata esperienza nell’utilizzo di stru-
mentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti; 

 di avere comprovata esperienza in analisi numeriche 
di risposta sismica locale; 

 di avere comprovata esperienza nell’utilizzo di siste-
mi informativi geografici, con particolare riferimento alla 
produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS. 

 3. Oltre ai professionisti di cui al comma 2, possono es-
sere affidatari della realizzazione degli studi di microzona-
zione anche associazioni di professionisti, raggruppamenti 
temporanei di imprese, società di ingegneria o geologia, 
studi associati che prevedano la presenza al loro interno di 
tecnici in possesso dei requisiti di esperienza e competenza 
di cui al comma 1 e 2, in possesso di laurea magistrale in 
scienze geologiche o in ingegneria o titoli equipollenti ed 
iscritti nelle sezioni A dei rispettivi ordini professionali. In 
tal caso anche le associazioni, i raggruppamenti tempora-
nei, le società di ingegneria e geologia e gli studi associati 
devono essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 
del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero, in mancanza, 
attestare il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elen-
co speciale come già previsto al precedente comma 1 e di 
aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco. 

 4. Ciascun esperto, associazione di professionisti, rag-
gruppamento temporaneo di imprese, società di ingegne-
ria o geologia, studio associato può essere affidatario di 
non più di cinque studi di microzonazione.   

  Art. 6.
      Erogazione dei fondi    

      1. Il finanziamento di cui all’art. 3 viene erogato al co-
mune con le seguenti modalità:  

   a)   il 40% entro quindici giorni dalla comunicazio-
ne alla struttura commissariale dell’avvenuta firma del 
contratto; 

   b)   il 60% entro quindici giorni dall’avvenuta verifica 
di conformità finale dello studio da parte del gruppo di 
lavoro di cui all’art. 2, comma 2. 

 2. I comuni provvedono alla erogazione dei contributi 
agli affidatari degli studi di microzonazione secondo le 
modalità stabilite nel disciplinare di incarico allegato al 
contratto.   

  Art. 7.
      Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori    

     1. I comuni che utilizzano la procedura di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera   a)  , del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di 
cui ai commi 1 e 3 dell’art. 5 entro trenta giorni dall’en-
trata in vigore della presente ordinanza. Tale termine è 
prorogato di ulteriori trenta giorni per i comuni che utiliz-
zano la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera   b)  , 
dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. 

 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i co-
muni abbiano provveduto, i presidenti delle regioni - vice 
commissari si sostituiscono ai comuni inadempienti, e nei 
quindici giorni successivi provvedono all’affidamento 
degli incarichi. 

 3. Entro 150 giorni dall’affidamento degli incarichi i 
soggetti affidatari, coadiuvati dal Centro di micro zona-
zione sismica, eseguono gli studi e li consegnano al com-
mittente che, nei cinque giorni successivi, provvede ad 
inviarli al gruppo di lavoro di cui all’art. 2 per la verifica 
finale di conformità che deve avvenire nei successivi die-
ci giorni. 

 4. Non appena concluse le verifiche di conformità il 
gruppo di lavoro ne comunica alla stazione appaltante 
l’esito positivo ai fini dell’erogazione del finanziamen-
to di cui all’art. 6, comma 1, lettera   b)  , e consegna alle 
regioni gli studi di microzonazione riferiti ai comuni di 
rispettiva competenza. La consegna può avvenire anche 
in più soluzioni, in relazione all’avanzamento delle veri-
fiche di conformità. 

 5. Le regioni adottano gli studi e li utilizzano per le at-
tività di pianificazione e di progettazione che si svolgono 
nel proprio territorio. 

 6. I comuni recepiscono immediatamente gli esiti degli 
studi nei propri strumenti di programmazione e pianifica-
zione urbanistica degli interventi di ricostruzione.   

  Art. 8.

      Modifica all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017    

     1. All’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Commissario 
straordinario per la ricostruzione n. 13 del 9 gennaio 2017 
le parole «entro 120 giorni dalla entrata in vigore della 
presente ordinanza» sono sostituite dalle parole «entro il 
31 dicembre 2017».   

  Art. 9.

      Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia    

     1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del 
Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti 
per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   e nel sito istituzionale del Com-
missario straordinario del Governo ai fini della ricostru-
zione nel territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico 
del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legi-
slativo. 14 marzo 2013, n. 33. 

 2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario 
straordinario. 

 Roma, 12 maggio 2017 

 Il Commissario straordinario: ERRANI   

  Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, 
n. 1065


