D E C R E TO N. 44 del 7 febbraio 2019
Rimborso spese in favore di Lorella Sampaolo per l'espletamento dell'incarico di esperto
nell'ambito della struttura del Commissario straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016. Periodo ottobre – dicembre 2018.
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Prof. Piero Farabollini,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 38
del decreto legge 28 settembre 201 8, n. 109 e confermato con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 dicembre 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici 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 e, in particolare:
- l'art. 2, comma 2, il quale stabilisce che il. Commissario si avvale di una struttura posta alle
sue dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad
amministrazioni pubbliche;
- l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che il contingente di personale assegnato alla struttura
del Commissario straordinario è costituito, fra l'altro, da massimo dieci esperti, compreso
un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata competenza professionale
ed esperienza e da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti
della dichiarazione 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 colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli
effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno
nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati
ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire
dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta
delibera del 25 agosto 2016;
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Vista la Legge 145/2018 che al comma 990 dispone la proroga della Struttura commissariale fino
al 31.12.2020;
Visto il DPCM 31 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’art. 38 del D.L. 28 settembre 2018 n.
109, il Prof. Piero Farabollini è stato confermato Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento
sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18
ottobre 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016 “ convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo
50, come da ultimo novellato dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, il quale stabilisce:
al comma 1, che il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e
funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse
assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con
propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;
al comma 3-quinquies, che alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si
provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4;
al comma 6, ultimo periodo, che il Commissario straordinario nomina con proprio
provvedimento gli esperti/consulenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017, recante
“Organizzazione della struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la
Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” e successive modifiche ed integrazioni e
richiamatene integralmente le premesse;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 15 del 27 gennaio 2017 con la quale è stata disciplinata
l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto n. 315 del 18 ottobre 2018 con cui alla Sig.ra Lorella Sampaolo è stato conferito
l'incarico di esperto nell'ambito della struttura del Commissario straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 per il periodo
dal 18 ottobre al 31 dicembre 2018;
Vista l'ordinanza commissariale n. 15 del 27 gennaio 2017, recante "Organizzazione della struttura
centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016" e segnatamente l'art. 4, comma 3, in base al quale "Agli esperti assegnati alla struttura
commissariale, designati ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, i quali non risultino residenti nei Comuni dove ha sede la struttura medesima, è riconosciuto il
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rimborso delle spese di trasporto dal luogo di residenza alla sede istituzionale e/o operativa nonché
di vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, con i criteri ricavabili dalla vigente
legislazione per i dirigenti delle amministrazioni statali. Il rimborso delle spese di trasporto è in ogni
caso limitato a un viaggio settimanale di andata e ritorno, anche con mezzo proprio
Vista la richiesta di rimborso presentata dall'interessata ed acquisita al ns. protocollo n. 2338 ed i
relativi titoli attestanti le spese sostenute nel periodo dal 18 ottobre al 31 dicembre 2018, per lo
svolgimento dell'incarico di esperto;
Accertata l'ammissibilità delle predette spese nei limiti previsti dal richiamato art. 4, comma 3,
dell'Ordinanza Commissariale n. 15/2017;
Dato atto che la spesa di cui trattasi rientra tra quelle necessarie per il funzionamento della struttura
commissariale e che pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 3 - quinquies, del d.l. n. 189 del 2016, trova
copertura nella contabilità speciale prevista dall'art. 4, comma 3, del medesimo decreto;
Ritenuto che sussistono i presupposti per procedere al predetto rimborso spese;
Vista la disponibilità finanziaria accertata dal Funzionario del Settore personale, risorse e
contabilità, competente in materia;

DECRETA

1.
di liquidare la somma di € 2.403,95 (duemilaquattrocentotre/95) in favore della Sig.ra Lorella
Sampaolo (SMPLLL63S66L366N) a titolo di rimborso spese sostenute nel periodo dal 18 ottobre al
31 dicembre 2018 secondo gli allegati prospetti che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento (all. 1, all.2 e all.3);
2.
di trasferire la somma di € 2.403,95 (duemilaquattrocentotre/95) sul conto corrispondente al
codice IBAN IT 38N0306902611100000001919 intestato alla Sig.ra Lorella Sampaolo;
3.
il relativo pagamento è disposto a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189, n. 6035 " COM.STR.GOV SISMA 24 AG02016".

Il Dirigente
Settore personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
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Il Commissario Strordinario
Prof. Geol. Piero Farabollini

FARABOLLINI PIERO
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Allegato n. 1 al Decreto n. 44 del 7 febbraio 2019
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