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DECRETO N.    381    del  15  dicembre   2020  

 

Liquidazione in favore del Prof. Avv. Pierluigi Mantini delle spese di viaggio, vitto e 

alloggio connesse all’espletamento delle attività demandate e nei limiti previsti dall’art. 

22 del D.L. 32/2019.  

 

 
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, On. Avv. Giovanni 

Legnini, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, ai sensi 

dell'art. 38 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 fino alla data del 31.12.2020; 

 

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 

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

Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, come modificato e integrato dal decreto legge 9 

febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 

2017; 

 

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 D.L. 17 

ottobre 2016, n. 189 è stato prorogato al 31 dicembre 2020; 

 

Visto il D.P.R. del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario 

straordinario del Governo ai sensi dell’art.11 della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive 

modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e, in particolare: 

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

dirette dipendenze, alle quale può essere assegnato il 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 costituita, fra l’altro, fino a dieci esperti, compreso un consigliere 

giuridico, da scegliere tra persone di comprovata esperienza professionale, da nominare ai 

sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303; 

 

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede per 

l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, che il Commissario straordinario provveda anche a mezzo 

di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle 

norme dell'ordinamento europeo; 

 

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "al 

Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale 
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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"; 

 

Vista l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, 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, ed in particolare l'art. 2, comma 5, dove tra gli uffici di staff alla lettera b) viene indicato 

l’Ufficio del Consigliere giuridico e l’art. 4 che indicate le funzioni specifiche ed al comma 2 

specifica che la figura del consigliere giuridico dirige l’ufficio e si avvale degli esperti di cui all’art. 

2 comma 3 del DPR 9 settembre 2016, nonché di tre unità amministrative di cui al medesimo art. 2, 

comma 3, appartenenti alla categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate; 

 

Visto il decreto n. 65 del 5 marzo 2020 con il quale è stato conferito al prof. avv. Pierluigi Mantini 

l'incarico di esperto nell’ambito della struttura del Commissario straordinario, consistente nella 

consulenza ai fini della predisposizione delle ordinanze e delle modifiche di quelle già emanate, 

nonché nell’esercizio di attività interpretativa con la redazione di pareri e risposte ai quesiti formulati 

dalle amministrazioni e dai cittadini interessati, nell’ambito dell’Ufficio del Consigliere giuridico; 

 

Vista l’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020, recante “Organizzazione della Struttura centrale del 

Commissario Straordinario del Governo 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”, 

che ha sostituito l’ordinanza n. 15 del 2017 ed in particolare l’art. 3, comma 2, lett. b), riguardante 

l’Ufficio del Consigliere giuridico, cui è preposto, il Prof. Avv. Pierluigi Mantini; 

 

Visto l’art. 50, comma 7, lett. c), del decreto legge n. 189 del 2016 che prevede che “Al Commissario 

straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in 

materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 

2020, e spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, 

nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione, a valere sulla contabilità speciale di cui 

all'articolo 4, comma 3”;  

 

Viste le relazioni presentate dal Prof. Avv. Pierluigi Mantini in cui sono evidenziate le attività svolte 

per la struttura commissariale e le dichiarazioni rese dall’interessato conservate agli atti dell’ufficio, 

dove sono indicate le giornate di presenza presso la sede del Commissario in Roma a supporto delle 

richieste di rimborso spese; 

 

Viste le dichiarazioni con le quali il Prof. Avv. Pierluigi Mantini ha chiesto il rimborso delle spese 

viaggio e vitto connesse all'espletamento delle suddette attività ed in particolare connesse a riunioni 

ed incontri svolti presso la sede commissariale, presentando la documentazione per la successiva 

liquidazione; 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria della spesa rilasciata dall'ufficio contabile; 
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Ritenuto necessario provvedere al rimborso delle spese anticipate dal Prof. Avv. Pierluigi Mantini e 

riportate nel seguente prospetto: 

 

 
 

 

DECRETA 

1. di autorizzare il pagamento di euro 1.073,20 (millesettantatre/20) a valere sulla contabilità speciale 

intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, n. 6035 COM.STR.GOV SISMA 24 AG02016, in favore del Prof. 

Avv. Pierluigi Mantini C.F MNTPLG56B19A345F mediante accreditamento sul conto corrente 

bancario - IBAN IT89O0306909441100000017212;  

2. 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 Servizio Affari Generali,  

Personale, Risorse e Contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 
 

                                                                                           Il Commissario Straordinario 

                                                                                      On. Avv. Giovanni Legnini 

 

 

LUOGO DI 

MISSIONE

 DATA 

MISSIONE
PASTI PERNOTTAMENTI TRASPORTI

TOTALE SPESE 

SOSTENUTE

TOTALE 

AMMESSO A 

RIMBORSO

Roma 09-11/06/2020 € 163,75 € 151,80 € 315,55 € 256,75

Roma 16-18/06/2020 € 240,00 € 257,70 € 497,70 € 349,35

Roma 30/06/2020 € 30,00 € 111,70 € 141,70 € 141,70

Spoleto 2-3/07/2020 € 63,00 € 95,50 € 158,50 € 126,05

Roma 14-16/07/2020 € 35,00 € 110,80 € 145,80 € 141,35

Roma 22-23/07/2020 € 58,00 € 58,00 € 58,00

TOTALE € 1.073,20
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