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DECRETO N. 527 dell’11  novembre  2021  

 

Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Costituzione 

della Segreteria Tecnica prevista dal regolamento di funzionamento della Cabina 

di coordinamento integrata ex art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, 

convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e nomina dei componenti. 

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 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 

14.02.2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018 e successivamente 

prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2020, registrato alla 

Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 

hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti 

della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera 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 sono stati 

ulteriormente estesi, 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, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta 

delibera del 25 agosto 2016; 
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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”, con il quale lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è 

prorogato fino al 31 dicembre 2021; 

Visto l’articolo 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale proroga al 31 

dicembre 2021 il termine per la gestione commissariale; 

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

colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229, e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano Nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”, pubblicato in G.U. n. 129 del 31 maggio 2021, convertito dalla legge 

29 luglio 2021, n. 108; 

Visto, in particolare, l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei 

territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”, ai sensi del quale: “Al fine di garantire 

l’attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione ed il rilancio dei territori 

interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall’art. 1, comma 2, 

lett. b), numero 1, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 

1 luglio 2021, n. 101, la Cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata 

dal capo del Dipartimento “Casa Italia” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di 

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2021, nonché dal Sindaco 

dell’Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.  

In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all’art. 1 del decreto legge 6 

maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, entro il 30 

settembre 2021, la Cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori 

di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui 

attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d’intesa con la 

Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all’art. 2, comma 

2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato”; 
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Considerato che in data 12 agosto 2021, si è formalmente costituita e insediata la Cabina di 

coordinamento integrata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge n. 77/2021 per l’attuazione degli 

interventi a valere sul Fondo complementare del PNRR; 

Considerato che in data 30 settembre 2021, rispettando il termine di cui all’art. 14-bis, comma 2, la 

Cabina di coordinamento integrata ha approvato, con delibera trasmessa in pari data al Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGAE, i 

programmi unitari d’intervento, articolati, con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, in 

due macro misure “A” e “B” denominate, rispettivamente “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi”, 

e “Rilancio economico e sociale”; 

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, con il quale sono stati 

individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali per ciascun programma, intervento e progetto del 

Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio; 

Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma 2, le amministrazioni titolari di programmi e di interventi 

e i Soggetti attuatori sono responsabili rispettivamente della relativa attivazione e realizzazione, 

conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, nel 

rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi inziali, intermedi e finali; 

Visto il regolamento di funzionamento adottato in data 30 settembre 2021 dalla Cabina di 

coordinamento integrata, il cui art. 4, comma 4, prevede che “Ai fini dell’attuazione dei compiti di cui 

all’art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, la Cabina di coordinamento integrata si avvale 

dell’istruttoria svolta dall’Ufficio del Consigliere giuridico della struttura commissariale sisma 

2016, nonché di quella svolta dalla Segreteria tecnica, istituita con decreto del Presidente della 

Cabina di coordinamento ed integrata dai componenti nominati dal Dipartimento Casa Italia e dalla 

Struttura di missione sisma 2009”; 

Ritenuto che compito della Segreteria Tecnica è di fornire alla Cabina di coordinamento integrata un 

adeguato supporto amministrativo e tecnico specialistico, per lo svolgimento delle attività istruttorie 

necessarie alla predisposizione degli atti da adottare e per il supporto alle attività di verifica 

dell’attuazione e di monitoraggio degli interventi, ai fini dell’efficace e corretta attuazione delle 

misure individuate, nonché del rispetto del cronoprogramma procedurale definito; 

Ritenuto di dover provvedere, nell’esercizio dei poteri e delle funzioni di Presidente della Cabina di 

coordinamento integrata, all’istituzione della Segreteria Tecnica, per lo svolgimento delle funzioni 

previste dal regolamento citato; 

Visto il proprio decreto n. 2 del 13 gennaio 2021, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di 

esperto di cui all’art. 2, comma 3, del D.P.R. 9 settembre 2016, al Prof. Romano Benini, nelle materie 
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afferenti alle misure di rilancio e sviluppo delle aree del cratere, nonché la programmazione ed 

attuazione delle misure di sostegno alle imprese ed all’occupazione; 

Visto il curriculum dell’Arch. Daniela Aiuto, collaboratrice della struttura commissariale ai sensi 

dell’art. 50, comma 3, lett. c), del decreto-legge nm. 189/2016, dal quale si evince una comprovata e 

qualificata competenza ed esperienza professionale in tema di sviluppo economico, con particolare 

riferimento alla mobilità sostenibile ed allo sviluppo infrastrutturale dei territori; 

Vista la comunicazione pervenuta per le vie brevi in data 8 novembre 2021, con cui la Struttura 

tecnica di Missione Sisma 2009 ha indicato quali componenti della Segreteria Tecnica i nominativi 

della Dott.ssa Maristella Metrangolo e della Dott.ssa Michela Marrone; 

Vista la nota del 10 novembre 2021 – CGRTS-0059477 - con cui il Dipartimento Casa Italia ha 

nominato quali componenti della Segreteria Tecnica il dott. Giuseppe Grauso    e l’ing. Pietro Storace; 

Ritenuto necessario procedere alla costituzione della Segreteria Tecnica del PNRR, in ragione delle 

motivazioni sopra riportate; 

 

DECRETA 

 

1. di istituire la Segreteria Tecnica prevista dall’art. 4, comma 4, del regolamento di funzionamento 

della Cabina di coordinamento integrata di cui all’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 

77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in coerenza con l’art. 4, comma 2, del medesimo 

decreto; 

2. di nominare quali componenti della Segreteria Tecnica di cui al punto n. 1 del presente dispositivo: 

- Prof. Romano Benini, esperto del Commissario Straordinario, con funzioni di coordinamento; 

- Arch. Daniela Aiuto, collaboratrice della struttura commissariale, con funzioni di supporto 

specialistico nei campi della mobilità sostenibile e dello sviluppo infrastrutturale dei territori; 

- Dott.ssa Velia Curci, componente della segreteria tecnica del Commissario straordinario, con 

funzioni di segreteria; 

- Dott. Francesco Di Michele, componente della segreteria tecnica del Commissario Straordinario, 

con funzioni di raccordo con l’ufficio del Consigliere giuridico e di redazione degli atti 

amministrativi; 

- Dott.ssa Maristella Metrangolo, funzionaria della Struttura tecnica di Missione Sisma 2009, 

ingegnere, con funzioni di raccordo con la Struttura di Missione e con gli Uffici Speciali; 
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- Dott.ssa Michela Marrone, funzionaria della Struttura tecnica di Missione Sisma 2009, avvocato, 

con funzioni di raccordo con la Struttura di Missione e con gli Uffici Speciali; 

- Dott. Giuseppe Grauso, funzionario del Dipartimento Casa Italia, con funzioni di raccordo col 

medesimo Dipartimento; 

- Ing. Pietro Storace, funzionario del Dipartimento Casa Italia, con funzioni di raccordo col 

medesimo Dipartimento; 

3. di stabilire che alla Segreteria Tecnica sono attribuite le seguenti funzioni: 

a) supporta la Cabina di coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni;  

b) svolge l’istruttoria relativa all’attuazione degli interventi, anche nei confronti coi  

tavoli del partenariato economico, sociale e territoriale, in collaborazione con l’Ufficio del 

Consigliere giuridico; 

c)  elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di coordinamento sulla base dell'analisi   e   

degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del Fondo complementare al PNRR; 

d) individua e segnala al Presidente della Cabina le azioni utili al superamento delle criticità 

rilevate; 

e) acquisisce le informazioni e i dati di attuazione del fondo complementare del PNRR a livello 

di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali 

criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;  

f) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente della Cabina 

i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;  

g) assicura il coordinamento con le società pubbliche in house, gli esperti e le altre professionalità 

che saranno individuate;  

Nell’esercizio delle predette funzioni la Segreteria Tecnica opera in raccordo con l’Ufficio del 

Consigliere giuridico, il Direttore Generale, dott.ssa Claudiana Di Nardo, il Dirigente Affari 

generali, personale e contabilità, dott.ssa Deborah Giraldi, e le altre articolazioni organizzative 

che si rendessero necessarie; 

4. di stabilire che dall’esecuzione del presente decreto non discendono ulteriori oneri a carico 

della contabilità speciale; 

5. di stabilire che, con successivi decreti, la Segreteria Tecnica potrà essere integrata con ulteriori 

figure professionali eventualmente necessarie a garantirne il funzionamento; 

6. Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Commissario Straordinario ai sensi 

e per gli effetti di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; 

7. Di trasmettere il presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 

Casa Italia ed alla Struttura di Missione. 

 

Il Commissario straordinario 
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  On. Avv. Giovanni Legnini 
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