DECRETO

N. 287 del 9 ottobre 2020

Assegnazione fondi Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini ordinanza commissariale n. 31 del 21
giugno 2017 - Saldo anno 2019 e acconto anno 2020

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020,
ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, On. Avv. Giovanni Legnini;
Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della
G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020
,ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-bis de citato decreto legge n. 189 del 2016,
nei medesimi limiti di spesa previsti per l’anno 2018;
Visto l’art.4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che “al Commis
sario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui
sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento
degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali,
realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per
l’assistenza alla popolazione”;
Vista l’ordinanza n.22 del 4 maggio 2017 , recante: “Seconde linee direttive per la ripartizione e
l’assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico- ingegneristico e di
tipo amministrativo- contabile destinato ad operare 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”;
Vista l’ordinanza n. 31 del 21 giugno2017,recante :“Approvazione dello schema di convenzione ai
sensi dell’art. 3, comma 1 , del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 , tra il Commissario
straordinario del governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, l’Ente Parco
Nazionale dei Monti Sibillini e l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”;
Dato atto che per quanto previsto all’articolo 2 della predetta ordinanza, agli oneri economici
afferenti alle assunzioni presso i suddetti Enti è determinato nella misura massima di complessivi
euro 489.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, di cui euro 335.000,00 riferiti alle
assunzioni da effettuarsi dall’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, da finanziare con il fondo di
cui all’art. 4 del decreto legge 189 del 2016;
Visto in particolare l’articolo 4 (Personale assegnato all’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini)
dello schema di Convenzione, il quale dispone che l’Ente è autorizzato ad assumere fino a 10 unità
di personale di categoria C1 con i seguenti profili professionali: n. 2 collaboratori amministrativi, n.
1 collaboratore in informatica, n. 2 collaboratori settore partecipazione, comunicazione e turismo
sostenibile, n. 5 collaboratori tecnici in diversi settori , con un costo massimo per ciascuna unità di
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euro 33.500,00 per un costo complessivo annuale di euro 335.000,00, comprensivo della
tredicesima mensilità;
Vista l’ordinanza n.75 del 2 agosto 2019, recante: “biennio 2019-2020 Linee direttive per la
ripartizione delle risorse per il funzionamento della Struttura Commissariale centrale e degli Uffici
Speciali perla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3,50 e 50 bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189. Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del
personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR
(articolo 50, comma 8; art. 50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)”;
Richiamato il decreto del Commissario n. 112 del 1 aprile 2019 con il quale si è provveduto a
trasferire all’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ai sensi dell’ordinanza n. 31 del 21 giugno
2017 le risorse ammontanti a euro 167.500,00 per l’acconto dell’anno 2019;
Vista la nota trasmessa dall’Ente Parco dei Monti Sibillini prot. n. 6200 del 12/08/2020, acquisita al
protocollo n. 20387 del 18/08/2020, avente per oggetto la rendicontazione dei costi sostenuti
nell’anno 2019 per il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 3, comma 1 del
decreto-legge n. 189/2016, nonché l’acconto per l’anno 2020, in dettaglio:

spese sostenute anno 2019
I acconto anno
Sforamento
2019
erogato
limite euro
unita assunta
decreto n. 112
33.500,00 a
cat. C1
del 1 aprile Costo
a
carico Differenza da
sostenuto
anno
2019
Ente Parco erogare
2019
Nazionale
dei
Monti
Sibillini
€167.500,00

a

b

a- b

Corleto
Antonella

€ 38.729,39

€ 5.229,39

€ 33.500,00

Florio
Emanuele

€ 577,57

0

€ 577,57

Franconi
Enrico

€ 37.831,08

€ 4.331,08

€ 33.500,00

Lepore
Valentina

€ 39.219,13

€ 5.719,13

€ 33.500,00

(cessato
il
31/12/2018)

2

Manta
Alessandro

€ 1.054,29

€ 1.054,29

0

(cessato
il
31/12/2018)
Paoloni
Cristina

€ 20.121,79

0

€ 20.121,79

Pessolani
Emanuele

€ 37.364,12

€3.864,12

€ 33.500,00

Piccini
Maurizio

€ 38.147,10

€ 4.647,10

€ 33.500,00

Pinca Luigi

€ 21.508,68

0

€ 21.508,68

Ragni
Claudio

€ 37.361,27

€ 3.861,27

€ 33.500,00

Rizzi
Raffaella

€ 38.754,99

€ 5.254,99

€ 33.500,00

Romano
Ilenia Maria

0
€ 22.069,82

€ 22.069,82

(cessato
il
14/07/2019)
Totale

€167.500,00

€332.739,23

€ 32.907,08

€ 299.832,15€ 167.500,00

Saldo da
erogare
anno 2019

€ 132.332,15

Tenuto conto che per quanto disposto dall’ordinanza n. 31/2017, la richiesta del saldo della spesa
sostenuta nell’anno 2019 può essere accolta limitatamente all’ importo di € 132.332,15, al netto
dell’acconto già percepito di euro 167.500,00;
Ritenuto opportuno a seguito della proroga al 31/12/2020 della gestione straordinaria di cui all’art.
1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, garantire la funzionalità all’Ente Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, autorizzando per l’annualità 2020 l’erogazione di un acconto di euro
167.500,00, pari del 50% del finanziamento assegnato di euro 335.000,00;
Ritenuto necessario per le finalità di cui sopra, trasferire dalla contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario del Governo, di cui all’art. 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189, all’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini la somma complessiva di Euro
299.832,15 (euro duecentonovantanovemilaottocentotrentadue/15) relativa al saldo anno 2019 e
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acconto 2020, mediante accreditamento sul conto IBAN: IT28M01 00003245332300149361 (Banca
D’Italia);
Verificata la disponibilità sulla contabilità speciale intestata al Commissario nei limiti dei
pertinenti stanziamenti di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 189/2016, secondo le
previsioni dell'ordinanza n. 31/2017, attestata dal competente Ufficio;
per quanto in premessa:

D ECRETA
1.di liquidare all’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini (codice fiscale 90005440434), ai sensi
dell’ordinanza n. 31 del 21 giugno 2017 le risorse ammontanti a euro 299.832,15 (euro
duecentonovantanovemilaottocentotrentadue/15) relative alle spese per il personale assunto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 189/2016, così ripartite:
●saldo anno 2019
●acconto anno 2020

euro 132.332,15
euro 167.500,00;

2.di imputare la spesa alla 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, intestata a
“ COM.STR.GOV SISMA 24 AGO2016” n. 6035;
3.di effettuare il versamento, con l’intestazione di cui sopra, sul conto IBAN:IT28M010000
3245332300149361 (Banca D’Italia);
4. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.
L’istruttore funzionario
Dott.ssa Maria Adele La Barba
Impossibilitata alla firma digitale,
visto acquisito via mail
Il Dirigente Servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
FRATINI PATRIZIA
09.10.2020
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Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
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