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DECRETO N. 218 del 26 maggio 2021 

 

Approvazione del Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario del Governo ai fini della 

ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 

2016 e la Fondazione MAXXI. 

 

II Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato, ai 

sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020 e confermato con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;  

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 

gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 e il 17 gennaio 2017 hanno 

colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;  

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

colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229;  

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”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 

n. 126, il quale testualmente recita: “All’articolo 1 del decreto-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 […]”; 
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Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, 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 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 

1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e 

ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, 

n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

Visto l’art. 2, comma 2, del d.l. 189/2016 che attribuisce al Commissario Straordinario del Governo 

il potere di emanare ordinanze per l’esercizio delle funzioni tipizzate dal comma 1 del medesimo 

articolo, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme 

dell’ordinamento europeo; 

Visto l’art. 3, comma 2, dell’ordinanza commissariale n. 101/2020, recante “Individuazione dei 

Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legge 

123 del 2016”, a norma del quale “Il Commissario Straordinario, entro 60 giorni dalla data di 

efficacia della presente ordinanza, emana, con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto, 

le “Linee guida della Ricostruzione nei comuni maggiormente colpiti dal sisma” sulla base dei 

seguenti principi: […] e) definizione dei modelli della ricostruzione pubblica e ogni altro elemento 

ritenuto utile sulla base dell'istruttoria con Uffici Speciali della Ricostruzione e delle intese con le 

Regioni e i comuni interessati”; 

Visto l’art. 1, comma 4, dell’ordinanza commissariale n. 107/2020, recante “Linee Guida sui 

Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di 

accelerazione della ricostruzione privata”, a tenore del quale “Le Linee Guida allegate alla presente 

ordinanza contengono, in una visione unitaria dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 

24 agosto 2016, principi e indirizzi comuni che possono essere liberamente assunti come quadro di 

riferimento per i P.S.R. e più in generale per le attività dei comuni finalizzate alla ricostruzione”; 
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Considerato che le Linee guida, allegate all’ordinanza commissariale n. 107/2020 e recanti “Principi 

e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione”, sanciscono che la Struttura 

Commissariale persegue, nell’ambito delle attività della ricostruzione post-sisma, le finalità della 

promozione della qualità architettonica e della rigenerazione urbana, da coniugare con le esigenze di 

conservazione dell’identità storico-artistica dei luoghi e di efficientamento energetico degli edifici; 

Che il principio fondamentale della ricostruzione post-sisma perseguito dalla Struttura 

Commissariale nelle Linee guida dell’Allegato all’Ordinanza n.107/2020,  è quello della 

rigenerazione urbana, che deve confrontarsi con il tessuto urbano di interesse storico - artistico e 

deve tenere conto della conservazione dell’identità, della memoria, del genius loci dei luoghi e dei 

propri paesaggi; tale obiettivo dovrà comunque coniugarsi con la vision nel terzo millennio e 

confrontarsi con i temi dell’economia, della sostenibilità ambientale e sociale, per garantire la 

rivitalizzazione di quei territori interessati da complementari processi di abbandono, la 

riqualificazione dei siti storici già compromessi nelle diverse realtà territoriali, la valorizzazione e 

lo sviluppo del patrimonio dei beni ambientali, culturali, paesaggistici, artistici, nonché la 

protezione del paesaggio per una nuova prospettiva di rinascita, in grado di frenare l’abbandono e 

di attrarre nuovi insediamenti ed attività, garantendo una migliore qualità del vivere e dell’abitare, 

principale fattore di sviluppo per i borghi dell’Appennino del Centro Italia; 

Che la qualità architettonica e la ricostruzione devono inoltre essere improntati all’efficientamento 

energetico degli edifici ed alla produzione di energie da fonti alternative, per una rinnovata 

concezione delle opere di urbanizzazione, per la salvaguardia del verde urbano e del paesaggio, per 

la promozione della banda larga (smart village), per l’accessibilità; 

Considerato che la Fondazione MAXXI ha manifestato l’interesse alla collaborazione con la 

Struttura Commissariale ai fini dello svolgimento delle seguenti attività: 

• la realizzazione di workshop dedicati all’architettura del paesaggio e dei centri storici; 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 
                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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 

 

• lo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana e territoriale, al fine di migliorare la qualità di 

vita nei borghi del cratere, anche attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici; 

• la promozione e l’organizzazione di concorsi di progettazione ai sensi dell’art. 152 d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 nell’ambito della ricostruzione post-sisma; 

• ogni altra iniziativa di natura artistica e culturale inerente la promozione dei valori dei luoghi 

della ricostruzione, in ambito nazionale ed internazionale.  

Rilevato che la Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo – per brevità, la 

Fondazione – è ente di diritto privato sottoposta al controllo pubblico, istituita ai sensi dell’art. 112, 

comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con d.m. del 15 luglio 2009, attuativo dell’art. 25, comma 

1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Trasformazione in Fondazione del Centro per la 

documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee”, di cui all’art. 1 della legge 12 luglio 

1999, n. 237; 

Rilevato che la Fondazione è inclusa nell’elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni (Gazzetta 

Ufficiale n. 275 del 04.11.2020), inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell’art. 1, comma 

3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.;;   

Rilevato che, ai sensi dello Statuto (art. 2), la Fondazione: 

- “è ente che promuove la creatività culturale contemporanea nazionale e internazionale, 

svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale promozione”; 

- persegue i fini della “ricerca e promozione culturale”;  

- rappresenta “in Italia il punto di eccellenza della creatività artistica contemporanea e 

internazionale anche in continuità con la grande tradizione culturale del nostro Paese”;  

- promuove “la conoscenza, lo studio, l’educazione, la ricerca e la produzione nelle aree di 

competenza e in relazione a tutte le altre manifestazioni della creatività contemporanea”;  

Rilevato che, nell’esercizio delle attribuzioni statutarie, la Fondazione provvede, in particolare, a: 
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- organizzare, nei propri settori scientifici di competenza, “mostre, eventi culturali e convegni, 

nonché di studi, ricerche, iniziative, attività formative, didattiche e divulgative, anche in 

collaborazione con enti e istituzioni, anche internazionali, ed organi competenti per il 

turismo” (art. 2, comma 5, lett. c)); 

- promuovere “l’arte, l’architettura e le altre forme di creatività contemporanee italiane 

all’estero (…)” (art. 2, comma 5, lett. e)); 

Atteso che, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento generale ex art. 10 dello Statuto, la Fondazione è 

articolata in un quattro Dipartimenti – Arte, Architettura, Ricerca e Sviluppo; 

Atteso che, per quanto di interesse, il Dipartimento Architettura ha il compito di promuovere e 

divulgare la conoscenza e lo studio dell’architettura del Novecento e di quella contemporanea, 

mediante, ad esempio, lo svolgimento “di servizi specialistici per la gestione di attività di promozione 

della qualità architettonica, quali la gestione di concorsi di idee e progettazione per conto di 

Amministrazioni pubbliche e soggetti privati” (art. 5 del Regolamento generale); 

Considerato che la Fondazione non persegue fine di lucro e collabora stabilmente con 

amministrazioni statali ed enti pubblici, mediante specifiche convenzioni; 

Considerato che, dunque, nell’ambito dell’ideazione e della gestione di processi e iniziative 

finalizzati alla promozione dell’architettura contemporanea e alla rigenerazione urbana e territoriale 

mediante progetti culturali, la Fondazione detiene competenze e professionalità, oltre che comprovata 

esperienza, che sono tali da renderla un soggetto idoneo a collaborare con la Struttura Commissariale 

per il perseguimento delle finalità sopra descritte; 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità che l’esercizio delle attività sopra indicate venga disciplinato da 

apposito Protocollo d’intesa stipulato tra il Commissario Straordinario del Governo e la Fondazione;  
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Considerato che i contenuti, le forme e il riparto di compiti per ciascuna attività saranno regolati da 

ulteriori accordi, all’interno dei quali saranno indicate le risorse scientifiche, professionali e 

organizzative che potranno essere messe a disposizione; 

Ritenuto, quindi, necessario, per le ragioni suesposte, procedere all’approvazione del suddetto 

Protocollo in vista della prossima sottoscrizione; 

Acquisito il parere del dirigente del servizio affari generali, risorse, personale e contabilità; 

 

DECRETA 

 

- di approvare il Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario del Governo e la Fondazione 

MAXXI, allegato al presente decreto sotto la lettera a) che ne costituisce parte integrante; 

- di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito 

istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione Amministrazione trasparente. 

                                                                                         

 

Il dirigente del Servizio Affari generali,  

        risorse, personale e contabilità                                                                                       

           Dott.ssa Deborah Giraldi 

                                                                   

  

           Il Commissario Straordinario del Governo 

 On. Avv. Giovanni Legnini 
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