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DECRETO N. 255  del 10  giugno  2021 

 

Conferimento alla dott.ssa Eliana Marcantonio dell’incarico di Responsabile dell’”Ufficio di 

supporto per l’esercizio dei poteri in deroga e per atti di particolare complessità”. 

 

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, registrato 

alla Corte dei conti in data 28/01/2021 al n. 201; 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, 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 ed il 17 gennaio 2017 hanno 

colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;  

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; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della 

protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di 

euro per l’anno 2021>>. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114”; 

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 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 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’articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 

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

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in 
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particolare l’articolo 11, comma 2, il quale: a) attribuisce al Commissario straordinario il compito di 

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; 

Vista l’Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l’esercizio dei poteri 

commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120”; 

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n.8, con cui il 

Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la 

consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli 

interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 

Vista l'ordinanza 9 aprile 2021, n. 115, 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”; 

Visto in particolare l’articolo 3 della richiamata ordinanza n.115 del 2021, rubricato “Uffici di diretta 

collaborazione”, in particolare la lettera e) “Ufficio di supporto per l’esercizio dei poteri in deroga e 

per atti di particolare complessità”, la quale individua le specifiche attività che il predetto Ufficio è 

chiamato ad assicurare: 

- comma 1: “coordina le attività istruttorie e cura la predisposizione delle ordinanze in deroga 

di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020 e all’articolo 1 

dell’Ordinanza n.110 del 2020, assicurando a tal fine il raccordo tra il Commissario e i sub 

Commissari, con gli esperti della struttura commissariale, nonché con il dirigente del 

“Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l’attuazione degli interventi speciali” e con 

la Direzione Generale della struttura commissariale.  

- comma 2: “sovrintende e cura la predisposizione degli atti di competenza del Commissario 

straordinario in materia di accordi e convenzioni con enti pubblici nonché, su incarico del 

Commissario, degli atti connotati da una particolare rilevanza e complessità sotto il profilo 

giuridico o dei soggetti istituzionali coinvolti”; 
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Considerato che il punto 3, della lettera e), del richiamato articolo 3, prevede che per la direzione 

dell’Ufficio in parola il Commissario straordinario individua una figura in possesso di adeguata 

professionalità, anche facendo ricorso alle convenzioni con Invitalia S.p.A. e Fintecna S.p.A.; 

Vista l’Ordinanza n.112 del 23 dicembre 2020, con la quale, inter alia, è stato approvato lo schema 

di atto integrativo ed estensione della convenzione sottoscritta in data 31 gennaio 2019  (e successivo 

atto integrativo sottoscritto in data 7 marzo 2019) con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA per l’individuazione del personale da 

adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate 

a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 

Preso atto che la predetta convenzione è stata sottoscritta, con scadenza fissata al 31 dicembre 2021; 

Ravvisata la necessità di nominare il Responsabile dell’”Ufficio di supporto per l’esercizio dei poteri 

in deroga e per atti di particolare complessità”, attingendo la relativa professionalità dalla 

convenzione in essere con Invitalia, sopra richiamata; 

Vista la nota dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, con 

la quale dal 4 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la Dott.ssa Eliana Marcantonio è stata assegnata 

alla Struttura commissariale con il compito di assistere il Commissario straordinario in tutte le attività 

allo stesso demandate dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n.76 del 2020, anche in ragione 

delle competenze professionali e della pregressa esperienza maturata presso la medesima Struttura 

in qualità di esperto; 

Valutato il curriculum vitae della Dott.ssa Eliana Marcantonio, dal quale si rileva che la stessa è in 

possesso delle specifiche e comprovate competenze e dell’esperienza professionale adeguata a 

ricoprire l’incarico di Responsabile dell’”Ufficio di supporto per l’esercizio dei poteri in deroga e 

per atti di particolare complessità”; 

Dato Atto infine che la Dott.ssa Eliana Marcantonio, in qualità di esperta, ha curato la 

predisposizione dell’Accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV) per la realizzazione di uno studio scientifico e di ricerca per la ridefinizione 

delle zone di attenzione delle Faglie Attive e Capaci, nonché la stesura dell’Ordinanza n. 113 del 

2020 relativa all’Accordo di collaborazione con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Centrale per la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle 

aree PAI interagenti con le previsioni della ricostruzione; 

Ritenuto pertanto necessario che la Dott.ssa Eliana Marcantonio continui ad assicurare il proprio 

supporto fino alla completa attuazione degli Accordi di cui al punto precedente; 
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tutto ciò premesso  

 

DECRETA 

 

1. Di nominare, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), dell’Ordinanza n.115 del 2021, la Dott.ssa Eliana 

Marcantonio Responsabile dell’”Ufficio di supporto per l’esercizio dei poteri in deroga e per atti di 

particolare complessità”, con il compito di: - coordinare le attività istruttorie e curare la 

predisposizione delle ordinanze in deroga di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 

2020 e all’articolo 1 dell’Ordinanza n.110 del 2020; - sovrintendere e curare, nell’assolvimento delle 

funzioni di cui al precedente periodo, la predisposizione degli atti di competenza del Commissario 

Straordinario in materia di accordi e convenzioni con enti pubblici nonché, su incarico del 

Commissario, degli atti connotati da una particolare rilevanza e complessità sotto il profilo giuridico 

o dei soggetti istituzionali coinvolti. 

2. Di stabilire che la Dott.ssa Eliana Marcantonio continuerà ad assicurare il proprio supporto fino 

alla completa attuazione in relazione all’Accordo di Collaborazione scientifica sottoscritto con 

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la predisposizione di uno studio 

scientifico e di ricerca per la ridefinizione delle zone di attenzione delle Faglie Attive e Capaci, 

nonché dell’Ordinanza n. 113 del 2020 relativa all’Accordo di collaborazione con l’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale per la revisione degli areali a pericolosità da frana 

elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI interagenti con le previsioni della ricostruzione; 

3. Di stabilire altresì che la Dott.ssa Eliana Marcantonio dovrà attendere ad ogni altro eventuale e 

diverso compito che il Commissario straordinario intenderà affidare alla stessa; 

4. Di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto alla Dott.ssa Eliana Marcantonio; 

5. Di dare atto che gli oneri relativi all’attuazione del presente decreto trovano già copertura 

nell’ambito della convenzione sottoscritta tra il Commissario straordinario e l’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, la cui scadenza è fissata 

al 31 dicembre 2021; 

6. Di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 

e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione 

trasparente. 

         Il Commissario Straordinario 

           On. Avv. Giovanni Legnini 
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