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DECRETO     N.  191    del 19 giugno 2020 

 

 

 

Liquidazione alla Dott.ssa Eliana Marcantonio per il periodo 11.03.2020-31.05.2020 

per l’incarico di esperto conferito nell’ambito della Struttura del Commissario ai sensi 

dell’art. 2 del D.P.R. dell’11.09.2016. 

 

 

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. 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 fino alla data del 31.12.2020; 

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 31 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 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; 

Vista la legge del 04/08/1988. N. 400 (Commissari straordinari del Governo), in particolare l’art. 11 

il quale al comma 2 prevede che “la nomina è disposta con decreto del Presidente   della Repubblica, 

su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.  

Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di 

personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca.  

Del conferimento dell'incarico è' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella 

Gazzetta Ufficiale”; 

 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 

244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"
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convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 

n. 294 del 17 dicembre 2016 e ss.mm.ii, e in particolare l'articolo 50, il quale stabilisce: 

• al comma l, 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, che per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, può essere disposto 

il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità; 

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 

e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che all’art. 1, comma 739, ha incrementato le risorse di 

cui all’articolo 3, comma 1, sesto periodo del decreto-legge n. 189/2016; 

Vista la legge n. 145 del 30.12.2018, pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 31.12.2018, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con la quale è stato disposto, tra l’altro, la 

proroga della struttura Commissariale fino al 31.12.2020 e la conferma degli stanziamenti di cui 

all’art. 50 del D.L. 189/2016;   

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 e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi 

a far data dal 24 agosto 2016; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 75 del 02.08.2019 “Linee direttive per la ripartizione ed assegnazione 

risorse per il personale e per le spese di funzionamento presso la Struttura commissariale centrale, presso 

gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, presso le Regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e modalità 

di anticipazione e rimborso. (ex ordinanze 22,26 e 50)” 

Richiamato il decreto n. 80 del 18.03.2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Eliana Marcantonio 

l'incarico di esperto presso la struttura del Commissario straordinario del Governo ai fini della 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici a far data dal 24 agosto 2016, a decorrere dall'11 marzo 2020 e sino alla data del 31 dicembre 

2020, salvo ulteriore proroga prevista da normativa di competenza. L'incarico consiste nella consulenza 

ai fini della predisposizione delle ordinanze e delle modifiche di quelle già emanate, nonché nell'esercizio 

di attività interpretativa con la redazione di pareri e risposte a quesiti formulati dalle amministrazioni e 

dai cittadini interessati, nell'ambito dell'Ufficio del Consigliere Giuridico; 

Atteso che alla Dott.ssa Eliana Marcantonio, per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra, è attribuito un 

compenso annuo lordo di € 48.000,00 (quarantottomila/00), pari ad un importo mensile di € 4.000,00 

(quattromila/00), comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione come per legge. 
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Viste: 

• la dichiarazione ai fini dell’inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo, rilasciata dalla 

Dott.ssa Eliana Marcantonio che, seppur non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

• la circolare diramata dall’INPS, direzione centrale entrate, n. 9 del 29.01.2020, ad oggetto: 

“Determinazione per l’anno 2020 nel limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento 

degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza 

sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti”; 

Considerato che l’esperto, come sopra nominato, per il periodo 11.03.2020 -31.05.2020 ha 

regolarmente prestato la propria attività a supporto dei processi decisionali del Commissario ed 

oggetto dell’incarico; 

Vista la relazione sull’attività svolta rimessa dalla Dott.ssa Marcantonio per il periodo di riferimento 

di cui al presente atto, acquisita al protocollo n. CGRTS-0013953-A-05.06.2020 ed integrata con nota 

mail prot. CGRTS-0014282-A-09.06.2020; 

Visto l’elaborato tecnico rimesso dalla TINN s.r.l., individuata in esecuzione del decreto n. 126 del 

09.04.2019, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono 

riportate le somme da liquidarsi per le spettanze del periodo 11.03.2020-31.05.2020 a titolo di 

compenso oltre gli oneri previdenziali e fiscali come per legge, per un totale di € 10.660,80;  

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nella contabilità speciale intestata 

al Commissario di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con 

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti dello stanziamento di cui all’art. 50, 

comma 8, del medesimo decreto; 

Visto l’allegato parere di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. di liquidare, per le ragioni di cui in premessa, in favore della Dott.ssa Eliana Marcantonio, C.F. 

MRC LNE 69E63 A345P, esperto della Struttura commissariale, la somma totale netta risultante dal 

prospetto allegato al presente atto, mediante accredito nel seguente conto con codice IBAN: 

IT76V0832703600000000016693 

2. di liquidare, oltre all'importo di cui al precedente punto l, anche le somme a carico della Struttura 

commissariale dovute per imposte, oneri fiscali e previdenziali, calcolati per la specifica situazione 

professionale dell’esperto, come da dettaglio dell’allegato; 
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3. di imputare la spesa complessiva di € 10.660,80 (Diecimilaseicentosessanta/80) alla contabilità 

speciale n. 6035 intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione di cui all’art. 

4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei limiti dei pertinenti stanziamenti previsti 

dall’art.50, a valere sui fondi annualità 2020; 

4. il presente decreto, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii., sarà 

pubblicato sul sito istituzionale del Commissari straordinario, nella sezione amministrazione 

trasparente. 

 

 

Il Funzionario Istruttore 

      Emilio Desideri  

Impossibilitato alla firma digitale, 
acquisito visto via mail in data 17.06.2020 

 

Il Dirigente Settore Personale, 
Risorse e Contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini  

 

  

Il Commissario straordinario 

 On. Avv. Giovanni Legnini 

 

 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

Sede istituzionale  via Della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“ Liquidazione alla Dott.ssa Eliana Marcantonio per il periodo 11.03.2020-31.05.2020 per l’incarico di esperto conferito 

nell’ambito della Struttura del Commissario ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. dell’11.09.2016.”. 
 

Norma 
finanzia
mento 

Importo 
stanziamento 

Tipologia Spesa Tetto di 
spesa anno 
2020 

Utilizzo 
risorse 

Somme 
disponibili 

Attuale 
utilizzo 

Nuova 
disponibilità 

Art 50 dl 
189/2016 

 
€18.500.000,00 

 
Funzionamento 
Struttura 
Commissariale 
ESPERTI 

 
€480.000,00   

 
€ 65.447,33 

 
€ 404.552,67 

 
€ 10.660,80 

 
€ 393.891,87 

        

 

Rieti 19.06.2020 

                                                                                                                                                                       

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
mailto:affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it

		2020-06-19T15:44:09+0200
	FRATINI PATRIZIA


		2020-06-19T20:07:52+0200
	LEGNINI GIOVANNI




