
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 325 

presentata in data 10 dicembre 2021 

a iniziativa dei Consiglieri  Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri 

 Utilizzo fondo complementare PNRR sisma 

 a risposta orale 

 
 
I sottoscritti Consiglieri Regionali  

Premesso che 

- Il Fondo complementare è dotato di circa 30,6 miliardi di euro e contiene interventi 

collegati e complementari rispetto a quelli inclusi nelle missioni del PNRR.  

- ammontano a 1 miliardo e 780 milioni di euro le risorse per le aree colpite dai terremoti 

del 2009 e del 2016/2017 nel Centro Italia, che, grazie al Pacchetto Sisma, finanziato con il Fondo 

complementare al Pnrr, si aggiungono a quelle già stanziate per la ricostruzione delle case e delle 

opere pubbliche, ed agli altri investimenti previsti dal Recovery Plan;  

- il Pacchetto Sisma è “gestito” dalla cabina di coordinamento integrata, insediatasi il 12 

agosto 2021, e riunisce tutte le rappresentanze istituzionali dei due crateri: è costituita dalla 

cabina del sisma 2016 con i presidenti delle quattro regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) 

ed i rappresentanti dei sindaci, dai delegati dalle Anci regionali, integrata dal capo dipartimento 

Casa Italia e dal Coordinatore della Struttura di missione per il sisma 2009, dal sindaco dell'Aquila 

e dal coordinatore dei sindaci del cratere 2009, e presieduta dal Commissario straordinario sisma 

2016, Giovanni Legnini;  

- il 28 aprile 2021 è stato formalizzato l'avvio del «Contratto istituzionale di sviluppo del 

cratere Centro Italia», previsto dall'ultima legge di bilancio: il CIS Cratere Centro Italia ha a 

disposizione 100 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio e 60 milioni di euro provenienti 

dalla contabilità speciale del Commissario. A questi potranno affiancarsi altri strumenti, sempre 

destinati al Centro Italia, a cominciare dai 60 milioni per la creazione dei centri di ricerca delle 

Università del cratere, che saranno presto ripartiti dal Ministro, ed i 50 milioni frutto dei risparmi 

della Camera dei Deputati affidati alla Cabina di Regia di Palazzo Chigi. 

- Il 14 settembre 2021 è stato approvato il CIS Cratere Centro Italia. 

 

Constatato che: 

- Il Pacchetto Sisma è costituito da due macromisure, le quali a loro volta sono suddivise in 

sub misure e linee di intervento; 

- Nella macromisura A (Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi), sub-misura A2 Comunità 

energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da 

fonti rinnovabili (235 MLN di €) è prevista la linea di intervento 1 che prevede la destinazione di 

100 milioni di € aalla rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità 

sismiche di edifici pubblici  

 

Osservato che: 

- le regioni Le Regioni si sono impegnate a fornire, elenco di immobili pubblici tale da 

assorbire le risorse a disposizione della linea di intervento 1, sub misura A2 della macromisura A 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 

 

il presidente della Giunta Regionale per sapere: 

- se la Regione Marche ha fornito un elenco di immobili pubblici per assorbire le risorse a 

disposizione della linea di intervento 1, sub misura A2 della macromisura A; 

- in caso di risposta affermativa quali criteri si sono usati per la redazione del suddetto 

elenco; 

- se corrisponde a verità che la Regione Marche Marche ha fornito un elenco di progetti 

contenente esclusivamente interventi già precedentemente selezionati per il CIS; 

- quali processi decisionali partecipati sono stati individuati con le comunità locali al fine di 

condividere gli interventi da finanziare ed evitare discriminazioni in merito alle proposte progettuali 

presentate. 

 


