Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 344 del 13 novembre 2020
Avviso pubblico per l’individuazione di un numero di esperti fino a cinque, cui affidare
l’incarico di consulenza specialistica nell’ambito delle attività di accelerazione e semplificazione
della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
Approvazione schema di avviso e modello di domanda di partecipazione.
II 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, On. Avv. Giovanni
Legnini, nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14.02.2020, ai sensi
dell'articolo 38 del Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018;
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 deliberazione 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 deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione 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 deliberazione 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 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno
e il rilancio dell’economia”, con il quale lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31
dicembre 2021;
Visto l’articolo 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale proroga al 31 dicembre
2021 il termine per la gestione commissariale”;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e
successive modifiche e integrazioni;
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Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, in particolare l’articolo 11,
comma 2, del decreto-legge n.76 del 2020, il quale riconosce in capo al Commissario straordinario il potere di
individuare con propria ordinanza, gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti
dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.189 del 2016 sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n.159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.42 del 2004 nonché dei vicoli derivanti
dall’appartenenza all’unione europea;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia”, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, in particolare l’articolo 57,
comma 3 quinquies;
Visto l’articolo 50, comma 3, secondo alinea, del decreto-legge n.189 del 2016, come modificato dal sopra
richiamato articolo 57, comma 3-quinquies, del decreto legge n.104 del 2020, il quale prevede, tra l’altro, che
alla Struttura del Commissario straordinario sono assegnati fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell’articolo
7, comma 6, del decreto-legislativo n.165 del 2001 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun
incarico;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’articolo 7, comma 6, il quale prevede che le
Amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei requisiti di legittimità ivi elencati;
Ritenuto necessario:
- indire una procedura di selezione pubblica comparativa per l’individuazione di un numero di esperti
fino a cinque cui affidare l’incarico di consulenza specialistica al Commissario straordinario per le
attività di accelerazione e semplificazione della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a
far data dal 24 agosto 2016;
-

approvare lo schema di avviso pubblico per il conferimento degli incarichi in parola, nonché lo schema
di domanda di partecipazione;

DECRETA
1. Di indire una selezione pubblica per l’individuazione di un numero di esperti fino a cinque cui affidare
l’incarico di consulenza specialistica nell’ambito delle attività di accelerazione e semplificazione della
ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
2. Di approvare lo schema di “Avviso pubblico per l’individuazione di un numero di esperti fino a cinque, cui
affidare l’incarico di consulenza specialistica nell’ambito delle attività di accelerazione e semplificazione
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della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”, allegato al presente
decreto sotto la lettera A);
3. Di approvare lo schema di domanda di partecipazione, allegato al presente decreto sotto la lettera B);
4. Di pubblicare, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii., il presente decreto
e gli allegati A) e B) sul sito istituzionale del Commissario straordinario e nella sezione amministrazione
trasparente.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

em

LEGNINI
GIOVANNI
13.11.2020
19:03:06
UTC

____________________________________________________________________________
Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783
Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

