
 

 
 

 

          

 

DECRETO N.    119       del 22 aprile 2020 
 

 

Designazione del Dott. Romano BENINI quale rappresentante del Commissario 

Straordinario per la Cabina di Regia di cui all'art. 9 duodetricies del decreto legge 24 ottobre 

2019 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156. 

 

 

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" 

convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 

84 del 10 aprile 2017; 

Visto il decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 

2019 n. 156, ed in particolare l'art. 9 duodetricies che prevede che “per l'anno 2020, il Commissario 

straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di 

euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla 

contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un 



 

 
 

 

programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la 

valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute 

occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al 

benessere dei cittadini e delle imprese”; 

Visto il comma 2 del predetto articolo 9 duodetricies del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, 

convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156, in base al quale “Per la 

realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, e' istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito 

di definire il programma di sviluppo” e che “al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 

2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 

vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; 

Vista la nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/04/2020 prot. 

USG 0005036, con la quale si richiede al Commissario straordinario per la ricostruzione l'indicazione 

di un rappresentante al fine di procedere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla 

rapida costituzione della su richiamata Cabina di Regia; 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del rappresentante del Commissario straordinario 

nella Cabina di Regia di cui all'art. 9 duodetricies del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito 

con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156; 

Valutato il curriculum del Dott. Romano Benini, dal quale si ricava una spiccata e consolidata 

esperienza e professionalità nei settori delle politiche per lo sviluppo e per il lavoro, con particolare 

riferimento alla programmazione dello sviluppo locale, e tenuto conto della disponibilità manifestata 

in tal senso dallo stesso; 

 

tutto ciò premesso 

DECRETA 

1. di nominare il Prof.  Romano Benini quale proprio rappresentante nella Cabina di Regia di 

cui all'art. 9 duodetricies del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con 

modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 15;  

2. di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, unitamente al Curriculum vitae e professionale del Prof.  Benini; 

3. di trasmettere il presente decreto al Prof.  Romano Benini; 

4. 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 

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

 

       Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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