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DECRETO N.   352   del   21   novembre   2020 

Conferimento incarichi di esperto di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 9 settembre 2016 - Attuazione articolo 2 comma 7 dell’Ordinanza n. 106 del 17 

settembre 2020. 

 

 

II Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni 

di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, 

On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 

14 febbraio 2020 ai sensi dell'art.38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109; 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina 

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

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 D.P.R. 9 settembre 2016, in particolare: 

 l'art. 2, comma 2, il quale stabilisce che il Commissario si avvale di una struttura posta alle 

sue dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad 

amministrazioni pubbliche; 

 l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che il contingente di personale assegnato alla struttura 

del Commissario straordinario è costituito, fra l'altro, da esperti fino ad un massimo di dieci, 

compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata competenza 

professionale ed esperienza e da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 303; 

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, in particolare l'articolo 50 rubricato "Struttura del 
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Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali ", 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, comma 3, del medesimo 

decreto legge 189 del 2016; 

 

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 106 del 17 settembre 2020, con la quale è stata disciplinata 

l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario 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, in particolare l’art. 2, comma 7 il quale recita: “ Per gli 

esperti previsti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il 

trattamento economico al netto di IVA e oneri di legge, se dovuti, è stabilito con provvedimento del 

Commissario straordinario, nel limite dello stanziamento massimo previsto da apposito decreto 

commissariale”; 

 

Richiamati i seguenti decreti commissariali con i quali sono stati conferiti incarichi a esperti con 

scadenza il 31/12/2020, salvo ulteriore proroga prevista da normativa di competenza, e che fissa il 

compenso annuale in euro 48.000, onnicomprensivi, per ciascun esperto: 

 

DECRETO N. DEL ESPERTO 

395 31 dicembre 2018 Avv. Gianluca Calvi 

536 30 dicembre 20189 Dott. Giacomo Cesca 

29 21 gennaio 2019 Avv. Alessandro Jacoangeli 

65 5 marzo 2020 Avv. Pierluigi Mantini 

80 18 marzo 2020 Dott.ssa Eliana Marcantonio 

108 6 aprile 2020 Dott.ssa Silvia Scozzese 

126 25 aprile 2020 Avv. Paolo Carpentieri 

232 16 luglio 2020 Dott. Francesco Perrone 
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Ritenuto pertanto, che in attuazione dell’art. 2 comma 7 dell’Ordinanza 106 del 17 settembre 2020, 

occorre precisare che i compensi attribuiti a ciascun esperto nella misura di euro 48.000,00 annui, 

devono intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali a carico del committente, se dovuti, e 

ciò a decorrere dal 1^ ottobre 2020; 

Visto l’allegato parere che attesta la copertura finanzia della spesa; 

Per quanto in premessa  

DECRETA 

l. di stabilire che a decorrere dall’01.10.2020 il compenso attribuito agli esperti di cui all'art. 2, 

comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, incaricati con specifico 

decreto del Commissario, è da intendersi in euro 48.000,00 annui, oltre l’IVA e gli oneri previdenziali 

a carico del committente, se dovuti; 

 

2. di stabilire che in sede di eventuale proroga dei medesimi incarichi, con il relativo decreto 

commissariale verranno stanziate le somme necessarie per ciascuno di essi, in base al trattamento 

economico applicato, per la copertura della spesa totale;  

3. di dare atto che la maggiore spesa derivante dal presente provvedimento per il periodo ottobre – 

dicembre 2020, trova copertura sugli stanziamenti già previsti per la specifica voce di spesa della 

contabilità speciale intestata al Commissario, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 

ottobre 2016, n, 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in quanto 

gli incarichi non hanno coperto l’intero periodo e non sono stati assunti contemporaneamente; 

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. 
 

 

Il Dirigente del servizio affari generali. 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

 

                                                        Il Commissario straordinario 

                                                                       On. Avv. Giovanni Legnini                 
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