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DECRETO  n.    397    del   30   dicembre   2020 

 

Liquidazione progetti obiettivo 1° e 2° semestre 2019 ai dipendenti della Struttura del 
Commissario, in esecuzione al decreto commissariale n. 155 del 19/04/2019 recante 
“Disposizioni in materia di trattamento economico accessorio del personale della Struttura 
commissariale in attuazione dell’art. 50, comma 7, lettera c) del decreto-legge n. 189/2016”. 

 

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 l’art. 57 comma1 del 

decreto legge n. 104 del 14/08/2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 

dicembre 2021; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”, 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, modificato e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 

2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017; 

Visto l’art. 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 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 

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 ed alle spese per l’assistenza alla popolazione”; 

Vista l’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020 che ha impartito disposizioni riguardanti 

l’“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”in particolare l’articolo 6 rubricato: “procedimento 

di formazione degli atti di spesa” che recita: “1. Ai fini della sottoposizione alla firma del 

Commissario degli atti di spesa, i dirigenti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e 

responsabilità predispongono con propria determina una proposta di liquidazione della spesa, 

corredata dei pareri di cui all’articolo 5, comma 6 terza alinea e comma 7 seconda alinea, della 

presente ordinanza”; 
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Vista la determina n. 3 del 29 dicembre 2020 a firma del Direttore generale Dott.ssa Claudiana Di 

Nardo e della dirigente del servizio affari generali personale, risorse e contabilità Dott.ssa Patrizia 

Fratini, relativa alla proposta di liquidazione della spesa complessiva di euro 298.834,71 relativa ai 

progetti obiettivo 1° e 2° semestre 2019, da destinare ai dipendenti della Struttura del Commissario 

di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della stessa determina; 

Tenuto conto che nulla osta alla firma dell’atto di spesa da parte del sottoscritto Commissario avendo 

accertato che il procedimento di formazione dello stesso è stato svolto nel rispetto dell’art. 6 comma 

1 dell’ordinanza commissariale n. 106 del 17/09/2020; 

Ritenuto che si può procedere alla liquidazione della spesa di euro 298.834,71, finanziata con le 

risorse di cui al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto legge n. 

189 del 2016; 

Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria della spesa, allegata al presente provvedimento; 

 

DECRETA   

Per quanto in premessa 

1. di liquidare la spesa complessiva di euro 298.834,71 (euro duecentonovantottomila 

ottocentotrentaquattro/71) relativa ai progetti obiettivo 1° e 2° semestre 2019, da destinare ai 

dipendenti della Struttura del Commissario di cui all’Allegato “A”, che con la determina n. 3 del 

29 dicembre 2020 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che la spesa di euro 298.834,71 (euro duecentonovantottomila 

ottocentotrentaquattro/71) oltre gli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP dovuti per legge, 

trova copertura nelle risorse di cui all’art. 50, comma 8 del decreto-legge n. 189/2016, nei limiti 

individuati con precedente decreto n. 201 del 30 luglio 2018, della contabilità speciale 6035 

intestata al Commissario straordinario; 

3. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione 

trasparente. 

 
Il funzionario istruttore 

Dott.ssa Maria Adele La Barba 

 
 
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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