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DECRETO     N.  117   del   14 aprile 2020             

 

Affidamento al Sig.r Mario Sensini dell'incarico di responsabile dell’Ufficio Stampa del 

Commissario straordinario previsto dall’ articolo 5 comma 1 dell'Ordinanza n. 15 del 27 

gennaio 2017. 

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, On. le Avv. 

Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, ai 

sensi dell’art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109; 

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”; 

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; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui 

all’art.1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 

15 dicembre 2016, n.229 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020; 

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, 

recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017" 
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convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 

del 10 aprile 2017; 

Vista l'ordinanza 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" ed in 

particolare l'articolo 3 che detta la disciplina relativa alla Segreteria Tecnica quale Ufficio di Staff del 

Commissario straordinario; 

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 71 del 30 gennaio 2019 con la quale è stato 

approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, 

lettere b), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, con l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a – Invitalia; 

Preso atto che la predetta convenzione è stata sottoscritta in data 31 gennaio 2019 con validità biennio 

2019-2020; 

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di responsabile dell’Ufficio stampa del 

Commissario straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza n. 15 del 2017 e successive 

modificazioni e integrazioni;  

Vista la nota dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa acquisita 

al nostro protocollo CGRTS 0007379/2020, con la quale dal 1^ aprile al 31 dicembre 2020 è stata 

assegnata alla struttura una figura professionale da adibire alle seguenti attività: curare i rapporti del 

Commissario straordinario con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; 

effettuare, fra l’altro, il monitoraggio dell’informazione italiana ed estera; promuovere e sviluppare, 

anche in raccordo con le competenti strutture amministrative, programmi e iniziative di informazione 

istituzionale. 

Valutato il curriculum e le competenze e la professionalità del Sig.r Mario Sensini, indicato 

dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa come idoneo a 

svolgere il ruolo di Capo dell’Ufficio stampa della Struttura commissariale; 

tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

1. di affidare al Sig.r Mario Sensini l'incarico di responsabile dell’Ufficio stampa della Struttura del 

Commissario straordinario; 

2. di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto al Sig.r Sensini; 

3. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 

e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione 

trasparente;  

4. di dare atto che il presente decreto non comporta impegno di spesa.  

 

Il Commissario straordinario 

                  On. Avv. Giovanni Legnini 
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