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. 3 del 15 gennaio 2021
Decretodigitale
comma 2. Nomina dei sub-commissari.

articolo 11,

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, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente
prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, in attesa di
registrazione della Corte dei conti;
Vista
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016

Vista
i
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 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, 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,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta
deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreton. 229;
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Visto

-

ecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è
inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al
31 dicembre 2021; a tale
codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di
Visto

-legge n. 104 del 2020, il quale proroga al 31

Visto il decreto-

Misure urgenti per la semplificazione e

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 vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; b)
prevede che per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al medesimo
comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o
più interventi nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n.189 del 2016, il
soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente
comma. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e di 200.000
euro annui a decorrere dal 2021;
Vista

, n. 110, recante

legge 11 settembre 2020, n. 120 , e
-

decretoRegione e su proposta dei Sindaci e degli altri soggetti attuatori per quanto di rispettiva
competenza, individua uno o più interventi o opere pubbliche, urgenti e di particolare criticità,
nonché gli interventi di ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni
maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati
con ordinanza del 30 aprile 2020, n.101 o con successive ordinanze, unitamente alle procedure
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-

necessarie per la relativa progettazione ed esecuzione;
comma 2, il quale prevede che ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il
con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata
attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del

-

;
comma 4, il quale stabilisce, tra l ltro, che tramite le Ordinanze di cui al richiamato comma
-commissario competente;

Visto altresì
Ordinanza n.110 del 2020, i quali prevedono che: comma 1 - Il Commissario straordinario, in
2, del decreto-legge n. 76 del 2020, con
proprio decreto, sentiti i Presidenti di Regione, nomina i sub-commissari e può delegare agli stessi
; comma 2
Ritenuto, al fine di assicurare
legge n.

I sub-commissari operano con i poteri e nel rispetto di quanto
;

l decreto
110 del 2020, procedere alla nomina dei sub-commissari;

Ritenuta,
del territorio interessato e della gravità dei danni subiti dai Comuni del cratere, la nomina di due subcommissari, come consentito dal citato art. 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020;

Visto il curriculum vitae et studiorum del ing. Gianluca Loffredo dal quale si evince una ampia ed
approfondita conoscenza delle tematiche relative alla ricostruzione post-sisma ed alla prevenzione
sismica, maturata attraverso gli studi e la pluriennale collaborazione accademica e le esperienze
professionali, quali tra l
laurea magistrale in ingegneria civile e della
laurea specialistica di secondo livello in
Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Ingegneria, come Cultore della
Materia, presso cui ha svolto e svolge docenze presso il Laboratorio di progettazione strutturale
assistita e al corso di Impianti tecnici civili e collabora a
di vulnerabilità sismica di
Università Federico
II di Napoli, nel
su Edifici Storici. Processo
e nei
svolta con la Engineering Company ArchLivIng, divenuta riferimento a livello nazionale, soprattutto
anche sui temi della

ricostruzione post sisma, in relazione ai quali ha maturato esperienza presso la Regione Emilia Romagna
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con il progetto ReBuilding, avente
sviluppo delle competenze necessarie alla gestione della ricostruzione pubblica;
Visto il curriculum vitae et studiorum
ing. Fulvio Maria Soccodato dal quale si evince una ampia
ed approfondita conoscenza delle tematiche relative alla ricostruzione post-emergenziale, maturata
attraverso gli studi, la pluriennale collaborazione accademica e le esperienze professionali, quali tra

collaborazione, come docente in corsi di laurea magistrale e master di II livello, con le Università di
Roma La Sapienza e Roma Tre; la lunga e articolata
particolare riferimento alle esperienze relative alla gestione di processi di realizzazione di opere
pubbliche in regime emergenziale e nella gestione di Programmi di intervento in emergenze nazionali,
quali: il P
e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24
-ter decreto legge n. 189/2016); il Programma emergenziale ex OCDPC
-19 Catania Palermo dal
movimento franoso che ha
il Programma
il

il Programma
tenziamento della viabilità statale in Provincia di
la realizzazione di opere pubbliche in regime
ordinario, dove ha maturato significative esperienze, sia nella progettazione di opere stradali, di difesa
del suolo, idrauliche e ambientali, sia nel campo della gestione di processo, sviluppando un approccio
di filiera, mutuato dal settore industriale, che consente una significativa accelerazione dei processi di
realizzazione degli investimenti in opere pubbliche;
Considerato che i sub-commissari avranno il compito primario di porre in essere, con la massima

realizzazione degli interventi e opere urgenti e di particolare criticità, soprattutto con riguardo a quelli
relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Rilevato

sperienza posseduta,
appaiono idonei all
commissario, come delineato nel richiamato art. 11 del decreto legge n. 76 del 2020 e
n. 110 del 2020, a decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, data di
conclusione della gestione commissariale, salvo ulteriore proroga prevista dalla normativa di
competenza;
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Visto l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il quale
composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro,
annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei
tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può
;

Ritenuto di dover stabilire in complessivi euro 100.000,00 annui lordi il compenso di ciascuno dei
sub-commissari, tenuto conto della complessità e rilevanza dei compiti affidati;

Ritenuto altresì opportuno determinare, in analogia e coerentemente con quanto stabilito dall'articolo
15, comma 3, del citato decreto legge n. 98 del 2011 per 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, che il compenso sia erogato in due parti, di cui una, pari a
50.000 euro annui lordi, costituente parte fissa, pagata mensilmente in ratei di uguale importo, ed una,
pari ad ulteriori 50.000 euro annui lordi, costituente parte variabile, in unica soluzione, al termine del
mandato, a seguito della valutazione effettuata dal Commissario delle attività svolte dai subcommissari, dei tempi di realizzazione degli interventi affidati e dei risultati raggiunti da ciascun subcommissario;
Ritenuto inoltre necessario prevedere, per i sub-commissari, il rimborso delle spese di viaggio, vitto
per spese di missione, a valere sulla contabilità speciale
di euro 10.000,00 per ciascun sub-commissario;

Dato atto che alla spesa relativa ai compensi dei sub-commissari ed alle spese di viaggio, vitto e
si provvede con le risorse disponibili
sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decretolegge n. 189 del 2016;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, acquisite al protocollo in data 13 gennaio 2021, n. CGRTS 837
e in data 14 gennaio 2021, n. CGRTS 982, con le quali, rispettivamente, Ing. Gianluca Loffredo e
ing. Fulvio Maria Soccodato hanno dichiarato insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità
, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, e di non trovarsi
in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
Visto l'articolo 33 del richiamato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, rubricato "Controllo della Corte dei conti" il
quale stabilisce che sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti i provvedimenti di
natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal
Commissario straordinario;
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Preso atto
al protocollo di questa Struttura
commissariale al n. 21.351 di pari data, con la quale la Corte dei Conti, in fattispecie del tutto analoga,
rientranti fra quelli soggetti al controllo preventivo di legittimità, giacché non aventi natura
regolatoria ed organizzativa;

Sentiti

Vista
e contabilità;

1)

2)

3)

4)
5)

6)

DECRETA

legge n. 76 del 2020,
sub-commissari per la realizzazione degli
interventi e opere urgenti e di particolare criticità, soprattutto con riguardo a quelli relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
di demandare ai sub-commissari il compito primario di porre in essere, con la massima
tempestività, tutte le azioni e gli atti propedeutici utili
necessarie
-legge n.76 del 2020
commissariale n. 110 del 2020;
a citata
Ordinanza n. 110 del 2020 - unitamente alle opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di
particolare criticità con il relativo cronoprogramma, al soggetto attuatore idoneo alla
ed alle modalità accelerate di realizzazion
parte del medesimo soggetto attuatore - sarà individuato anche il sub-commissario
competente;
-commissari decorre dalla data del presente decreto ed ha
durata sino al 31 dicembre 2021, data di conclusione della gestione commissariale, salvo
ulteriore proroga prevista dalla normativa di competenza;
di stabilire
comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, in euro 100.000,00 annui lordi per ciascuno dei sub-commissari il
compenso
oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per
;
di stabilire che, in analogia e coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3,
del citato decreto legge n. 98 del 2011 per 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, che il compenso è erogato in due parti, di cui una, pari
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a 50.000 euro annui lordi, costituente parte fissa, pagata mensilmente in ratei di uguale
importo, ed una, pari ad ulteriori 50.000 euro annui lordi, costituente parte variabile, in unica
soluzione, al termine del mandato, a seguito della valutazione effettuata dal Commissario
delle attività svolte dai sub-commissari, dei tempi di realizzazione degli interventi affidati e
dei risultati raggiunti da ciascun sub-commissario;
7) di prevedere che ai sub-commissari è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e
previste per spese di missione, a valere sulla contabilità
nel limite massimo di euro 10.000,00 per ciascun sub-commissario;
8) di dare atto che la relativa spesa di euro 200.000,00 lordi annui, oltre alle spese documentate
per complessivi euro 20.000, graverà sulla
legge n. 189 del 2016;
9) di notificare il presente provvedimento agli interessati
10) di inviare il presente atto di nomina alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli
adempimenti di competenza, in particolare al fine di assicurarne massima trasparenza e
conoscibilità e provvedere alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente del
sito istituzionale del Commissario straordinario.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
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