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Prot. n. DSC1/2021/35 

del    22/09/2021 

DETERMINAZIONE N. 35 

Oggetto: Restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei 

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

28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130 – Art. 

16 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121 - Restituzione parziale dell’importo 

di € 40.000.000,00 

IL SUB 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 

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; 
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- visto il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, 

recante la “Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato 

Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5 ottobre 2018), di 

sub-commissario di cui al comma 5 dell’articolo 1”, a mezzo del quale sono state 

conferite al dott. Piero Floreani “le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e 

coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo, della 

gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, della 

gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione degli indennizzi, 

conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione, in nome e per conto del 

Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna”; 

- visti i decreti del Commissario straordinario nn. 36 del 2 ottobre 2019 ed 8 del 

3 ottobre 2020, recanti “Conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura 

di supporto al Commissario straordinario”, a mezzo dei quali sono stati confermati, 

per la durata della proroga dell’incarico di Commissario straordinario, il sub-

commissario dott. Piero Floreani e le relative deleghe; 

- 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, e che possa disporne il 

trasferimento direttamente al Comune di Genova, nonché stabilisce che, 

contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario straordinario 

provveda alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 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, individuati con decreto del medesimo Ministero; 

visto il decreto del Commissario straordinario n. 8, prot. n. D/2021/8, del 9 

agosto 2021, a mezzo del quale è stato disposto l’accertamento delle risorse residue 
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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, quali risorse eccedenti le esigenze da soddisfare, il 

trasferimento al Comune di Genova dell’importo di € 35.000.000,00 mediante 

versamento all’entrata dell’ente, nonché 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; 

- vista la determinazione n. 32, prot. n. DSC1/2021/32, del 10 agosto 2021 a 

mezzo della quale è stato disposto il parziale trasferimento al Comune di Genova 

dell’importo di € 20.000.000,00, mediante versamento all’entrata dell’ente, 

nell’ambito 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, al fine di consentire l’avvio senza dilazione delle iniziative per la realizzazione 

degli investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il 

viadotto Genova San Giorgio; 

- vista la determinazione n. 34, prot. n. DSC1/2021/34, del 17 settembre 2021, 

a mezzo della quale è stato disposto il definitivo trasferimento in favore del Comune 

di Genova delle somme residue, oggetto del decreto n. 8 del 9 agosto 2021, per 

l’importo, a saldo, di € 15.000.000,00; 

- visto l’art. 16 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, recante 

‘Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari’, il quale prevede che 

all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, all'ultimo periodo, le parole 

‘per non oltre un triennio dalla prima nomina’ sono sostituite dalle seguenti: non oltre 

la data del 31 dicembre 2024’ e, al primo capoverso, che agli oneri derivanti dal 

primo comma, pari a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno 

degli anni dal 2022 al 2024, si provvede: a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 

e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente 

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 

bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" 

della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia 
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e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 

relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) quanto a 1.500.000 euro 

per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di 

cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello 

stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

- considerato che la disposizione incide sull’obbligo di restituzione previsto dal 

citato art. 40-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, conv. con legge 21 maggio 

2021, n. 69, e deve con quest’ultima essere coordinata; 

- sentito il Commissario straordinario; 

- considerato di dover provvedere, in via interinale, nelle more della 

conversione dell’art. 16 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, alla restituzione 

parziale dell’importo di € 40.000.000,00, 

DETERMINA 

1) di procedere alla parziale 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 € 

40.000.000,00 mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato; 

2) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione 

Amministrazione Trasparente del sito della Struttura commissariale. 

        Il sub-commissario straordinario 

         (dott. Piero Floreani) 
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