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DECRETO N. 342     del   13   novembre   2020 

 

Rimborso costi sostenuti per buoni pasto e missioni del personale in comando ex Art. 50 

comma 3 lettera a) d.l. 189/2016 - U.S.R. Umbria  

 

 

 
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 e 

ulteriormente  prorogato al 31/12/2021, con l’art. 57 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

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" 

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i, in particolare: 

-l'art. 4, comma 3, il quale stabilisce che "al Commissario straordinario è intestata apposita 

contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse 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"; 

-l'art. 50, rubricato "Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in 

attività emergenziali, il quale dispone: 

 -al comma 1“Il trattamento economico del personale della struttura è commisurato a quello 

corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri 

nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al 

personale non dirigenziale spetta comunque l’indennità di amministrazione prevista per i 

dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 

-al comma 3-bis“Il trattamento  economico fondamentale ed accessorio al personale pubblico 

della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 

1997, n. 127,in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto previsto dai rispettivi 

ordinamenti, viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le 

seguenti modalità: 

a) le amministrazioni statali di provenienza ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni 

statali ad ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, 
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al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché delle indennità di amministrazione. 

Qualora l’indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle 

sole somme eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza; 

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico 

fondamentale e l’indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario 

straordinario; 

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario 

straordinario; 

Vista l’ordinanza n. 75 del 02/08/2019, recante: “Biennio 2019-2020-Linee direttive per la 

ripartizione delle risorse per il funzionamento della Struttura Commissariale centrale e degli Uffici 

speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3,50, 50bis 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 ( 

art. 50, comma 8;articolo 50,comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)”, 

in particolare  l’articolo  2 rubricato “ Modalità di liquidazione ,rimborso e anticipazione delle 

risorse economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale pubblico della struttura 

commissariale” il quale al comma 3 lettera b) al fine di consentire la regolarità delle operazioni di 

pagamento del trattamento economico al personale della Struttura commissariale in posizione di 

comando alla lettera b.2) per le Amministrazioni , diverse da quelle statali, per le quali, a norma 

dell’art. 50, comma 3 bis , lettera b), del decreto-legge n.189 del 2016, sono a carico esclusivo del 

Commissario straordinario, anche il trattamento economico fondamentale e l’indennità di 

amministrazione,  dispone entro il 31 maggio di ciascun anno 2019-2020 l’anticipazione dell’80% 

della spesa stimata per stipendio tabellare e indennità di presidenza comprensiva di oneri 

previdenziali e fiscali e il saldo  entro il 15 febbraio ,previa presentazione di apposito rendiconto; 

Vista la nota dell’U.S.R. Umbria prot. n. 21842 del 18/09/2020 acquisita al protocollo CGRST 

0022520, con la quale ai sensi dell’art. 50 comma 3 lett a) del d.l. 189/2016 si chiede il rimborso 

delle spese sostenute per i buoni pasto dell’anno 2020 pari a euro 8.505,12 e per il rimborso spese 

missione anno 2018 e anno 2019 pari a euro 602,62, riferite al personale reclutato tramite avviso 

pubblico presso la struttura commissariale e assegnato all’Ufficio Speciale Ricostruzione per la 

Regione Umbria; 

Richiamata la nota nostro prot CGRST n. 11629 del 29/08/2018, con la quale sono state impartite 

direttive sulla procedura di rimborso delle spese di missione, confermando la possibilità di 

continuare a procedere per il tramite delle amministrazioni di appartenenza limitatamente al 

personale proveniente dalla Regione Umbria; 

Ritenuto necessario per le finalità di cui sopra, riconoscere all'Ufficio speciale per la ricostruzione 

della Regione Umbria la somma complessiva richiesta di euro 9.107,74 a rimborso della spesa per i 

buoni pasto dell’anno 2020 e le missioni degli anni 2018 e 2019; 

Verificata la disponibilità delle risorse a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario 

nei limiti dei pertinenti stanziamenti di cui all'art. 3, comma l, del decreto-legge n. 189/2016, come 

da attestazione rilasciata dal competente Ufficio; 
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Per le ragioni di cui in premessa 

 

DECRETA  

l. di liquidare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria (codice fiscale 

94162980547) in attuazione dell'art. 50 del decreto legge n. 189/2016 per la spesa sostenuta per 

i buoni pasto anno 2020 e rimborso spese missione anni 2018 e 2019, le risorse ammontanti a 

complessivi Euro 9.107,74 (euro novemilacentosette/74) così distinte: 

✓ euro  8.505,12 rimborso buoni pasto anno 2020 

✓ euro     559,62 rimborso spese missione anno 2018 

✓ euro       43,00 rimborso spese missione anno 2019 

 

mediante accreditamento nella contabilità speciale intestata al Vicecommissario denominata "V.c. 

PRES. REG. Umbria D.L. 189-16 n. 6040"; 

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. 1 89, 

intestata a " COM.STR.GOV SISMA 24 AG02016" n. 6035; 

3. di effettuare il versamento, con l'intestazione di cui sopra, presso la Tesoreria provinciale dello 

Stato di Perugia IBAN: IT89N0100003245320200006040; 

4. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, all’ Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione della Regione Umbria; 

5. 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. 

 

Il Funzionario istruttore 

Dott.ssa Adele La Barba 

Impossibilitata alla firma digitale 

acquisito Visto via mail  

 

Il Dirigente del servizio affari generali, 

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 – 00147 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 SUI DECRETI COMMISSARIALI,  

Rimborso costi sostenuti per buoni pasto e missioni del personale in comando ex Art. 50 comma 3 lettera a) d.l. 189/2016 - U.S.R. Umbria. 
 

 
Esercizio di 
competenza 

 
Esercizio di 

cassa 

 
Norma di riferimento 

 

Importo 
complessivo 

previsto al netto 
delle convenzioni 

 

Risorse già 
utilizzate 

 
Liquidato 

con il 
presente 

atto 

 
Disponibilità 

residua 

2020 

 

 

 

 

Art. 50 D.L.189/2016 

€ 18.500.000,00  

 

€ 7.219.232,48 

 

€ 1.554.919,40 

 

€  8.505,12 

 

€ 5.655.807,96 

2019 
 

Art. 50 D.L.189/2016 

€ 18.500.000,00  

 

€ 7.219.232,48 

 

€ 5.290758,50 

 

€ 43,00 

 

€ 5.290.715,50 

2018  

Art. 50 D.L.189/2016 

€ 18.500.000,00  
€ 7.219.232,48  € 3.073.721,25 € 559,62 € 4.144.951,61 

 

Data 12.11.2020   
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