
             

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   

 

 
 
COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA 

Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano  16149 Genova |tel. +39 010 5577107| 

Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it | 

PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it 

C.F. 95208900100 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER LA RICOSTRUZIONE DEL  
VIADOTTO POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10 
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018) 
 

VIADOTTO POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10 

(D.P.C.M. 4 ottobre 2018) 

 

 

GENOVA

Prot. n. D/2021/8 

Del    09 /08/2021 

DECRETO N. 8 

Oggetto: Atto ricognitivo ai sensi dell’art. 40-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, 

n. 41, conv. con legge 21 maggio 2021, n. 69 – Trasferimento di fondi dalla 

contabilità speciale al comune di Genova per la realizzazione di investimenti di 

rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San 

Giorgio – Restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell’articolo 1, sesto comma, del decreto-

legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 

novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la 

sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 

2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”; 

- visti i D.P.C.M. del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato generale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi 

ad oggetto, rispettivamente, la ‘Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario 

straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 

28 settembre 2018’ e la ‘Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del 

Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del 

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109’; 

- visti i D.P.C.M. 30 settembre 2019 e del 2 ottobre 2020, a mezzo dei quali 

‘l’incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 del 

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è prorogato per la durata di un anno’ e ‘a 
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tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo di un anno, la struttura posta alle 

dirette dipendenze del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018; 

- visto l’art. 40-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, conv. con legge 21 

maggio 2021, n. 69, il quale prevede che il Commissario straordinario proceda ad 

una ricognizione, ai sensi del richiamato art. 40-bis, che attesti l’eccedenza delle 

risorse residue di cui all’articolo 4-bis, nono comma, lett. a) e b), del decreto-legge 

28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili 

nella contabilità speciale rispetto alle esigenze da soddisfare; 

- considerato che le risorse residue di cui al citato art. 4-bis, nono comma, lett. 

a) e b), ammontano all’integrale trasferimento disposto a favore del Commissario 

straordinario, in quanto non hanno dato luogo all’adozione di provvedimenti di 

concessione per le causali ivi previste; 

- considerato di dover procedere al trasferimento di dette risorse al comune di 

Genova al fine di consentire la realizzazione di investimenti di rigenerazione e 

riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio; 

- considerato, altresì, di dover procedere alla contestuale restituzione delle 

somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di 

anticipazione ai sensi dell’art. 1, sesto comma, del citato decreto-legge n. 109 del 

2018, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva 

riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il 

finanziamento di programmi già previsti nell’ambito del riparto delle risorse del Fondo 

di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

- considerato che il concessionario autostradale, responsabile dell’evento, ha 

provveduto a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del 

connesso sistema viario ai sensi del richiamato art. 1, sesto comma; 

- considerato che questo Commissario straordinario ha provveduto 

all’attuazione degli interventi previsti dall’art. 26, secondo comma, del decreto-legge 
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18 aprile 2019, n. 32, conv. con legge 14 giugno 2019, n. 55, disponendo la 

liquidazione di indennizzi, quali forme di ristoro dei danni subiti dai cittadini residenti 

nelle zone interessate dalle attività di cantiere, per l’ammontare di € 6.534.000,00; 

- considerato che l’autorizzazione legislativa ha riguardato la concessione di 

sussidi nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non 

destinate a diversa finalità e comunque contenuti nel limite complessivo stabilito di 

7 milioni di euro; 

- considerato che l’avvenuta attuazione degli interventi di cui al punto 

precedente, comunque estranei agli obblighi a carico del concessionario responsabile 

dell’evento, determina la contrazione della somma oggetto di doverosa restituzione 

a norma del ricordato art. 40-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, conv. con 

legge 21 maggio 2021, n. 69; 

- vista la nota prot. n. CC/2021/885 del 04 giugno 2021, a mezzo della quale 

è stata, in particolare, rappresentata l’attualità di procedimenti di spesa in corso di 

definizione; 

- considerato che tutti i procedimenti di spesa incidenti sulle risorse statali poste 

a disposizione sono stati definiti e che, conseguentemente, si rende necessario 

procedere da parte di questo Commissario straordinario alla restituzione della residua 

somma disponibile, ammontante ad € 53.466.000,00; 

DECRETA 

richiamato integralmente quanto in premesse: 

1) le risorse residue di cui all’articolo 4-bis, nono comma, lett. a) e b), del decreto-

legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, 

attualmente disponibili nella contabilità speciale, sono accertate quali risorse 

eccedenti le esigenze da soddisfare nel complessivo ammontare di € 

35.000.000,00; 
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2) di procedere al trasferimento al comune di Genova dell’importo di € 

35.000.000,00 mediante versamento all’entrata dell’ente; 

3) di procedere alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 1, sesto 

comma, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, dell’importo di € 

53.466.000,00 mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato; 

4) di provvedere alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito della Struttura commissariale. 

         Il Commissario Straordinario 

                   (dott. Marco Bucci) 
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