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DECRETO N.  577  del  09  dicembre  2021 

 

Art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come modificato dall’articolo 57, comma 3-

ter, del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, e 

articoli 2, comma 7, dell'Ordinanza 9 aprile 2021 n. 115. Conferimento incarico di esperto alla 

Prof.ssa Alessandra FAGGIAN relativo al secondo profilo previsto dall’Avviso pubblico 

02.11.2021.  

 

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;  

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 2, del citato decreto legge n. 104 del 2020, con il quale il termine per 

la gestione straordinaria viene prorogato al 31 dicembre 2021;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 7, comma 6, che 

disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza; 

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 

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; 
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VISTO l’articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato 

dall’articolo 57, comma 3-ter del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 126 del 2020, il quale ha previsto, tra l’altro, che alla Struttura del Commissario straordinario 

sono assegnati fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 

n. 165 del 2001, stabilendo allo stesso art. 57, comma 3-quater, un importo massimo di 40.000 euro 

per ciascun incarico; 

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”; 

VISTA l’ordinanza commissariale 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”, in particolare l’art. 2 comma 7; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, 

convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che all’art. 1, comma 2, lett. b), 

assegna complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le 

aree dei terremoti del 2009 e del 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, 

individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell’Aquila del 2009 

e il Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016; 

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”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

CONSIDERATA la necessità di operare uno stretto coordinamento ed integrazione tra i programmi 

di ricostruzione adottati con le ordinanze commissariali, come previsti dal decreto-legge n. 189 del 

2016 e dall’art. 11 del decreto-legge n.76 del 2020, e gli interventi, di competenza del Commissario 

straordinario per il sisma 2016, inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al 

PNRR, al fine di valorizzare questi ultimi in funzione di accompagnamento della ricostruzione e di 

potenziamento delle misure di supporto al tessuto sociale, economico e produttivo dei territori 

interessati dalla ricostruzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni degli interventi e delle relative 

risorse;  

VISTO l’avviso del 14 novembre 2020 pubblicato sul sito istituzionale del Commissario 

straordinario, per “l’individuazione di un numero di esperti fino a cinque, cui affidare l’incarico di 

consulenza specialistica nell’ambito delle attività di accelerazione e semplificazione della 

ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”, a seguito del 
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quale, con decreti del 18 gennaio 2021, sono stati conferiti due dei cinque incarichi di esperto previsti 

dall’articolo 57, comma 3-ter, del decreto legge n. 104 del 2020; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 510 del 29 ottobre 2021, con il quale è stata indetta una 

selezione pubblica per l’individuazione di: 

- un numero di esperti fino a tre, cui affidare l’incarico di consulenza specialistica nell’ambito delle 

attività di accelerazione e semplificazione della ricostruzione (interventi di cui all’articolo 11, comma 

2, del decreto legge n.76 del 2020) nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 

e per l’integrazione tra gli interventi di ricostruzione e gli interventi previsti dal Piano complementare 

al PNRR di titolarità del Commissario straordinario;  

- un consulente per il supporto ai sub commissari negli ambiti paesaggistico-ambientali e storico-

artistici della ricostruzione. 

DATO ATTO che: 

- in data 2 novembre 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario per 

il sisma 2016 l’ “Avviso pubblico per l’individuazione di esperti, cui affidare incarichi di consulenza 

specialistica nell’ambito delle attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a far 

data dal 24 agosto 2016 e per l’integrazione tra gli interventi di ricostruzione e gli interventi previsti 

dal piano complementare al PNRR di titolarità del commissario straordinario e per l’individuazione 

di una consulenza specialistica ai sub commissari negli ambiti paesaggistico-ambientali e storico-

artistici della ricostruzione; 

- l’Avviso in parola indicava molteplici e differenziati ambiti della consulenza, sia per le competenze 

tecniche sia per quelle economiche, organizzative ed amministrative, in relazione alle esigenze di 

supporto e coordinamento del Commissario straordinario, e per questo è stato necessario differenziare 

i profili in relazione a tali specifiche esigenze, individuando tre distinti profili di professionalità, così 

delineate: 

a) primo profilo: professionalità con spiccate competenze scientifiche e operative in materia di 

processi di sviluppo territoriale e comprovata conoscenza, documentata anche attraverso 

pubblicazioni scientifiche, del territorio interessato dagli eventi sismici del 2016, e con capacità 

gestionali per programmi di sviluppo e ricerca e per processi organizzativi e piattaforme digitali, con 

consolidate e rilevanti esperienze anche di livello internazionale e reputazione scientifica e/o 

accademica;  

b) secondo profilo: professionalità con elevate capacità nelle materie e nei settori dell'economia 

applicata e delle strategie della programmazione economica, con esperienza internazionale e 

reputazione scientifica riconosciuta, in grado di offrire un'analisi complessiva delle politiche di 

sviluppo e delle strategie di crescita territoriali; 

c) terzo profilo: professionalità con capacità specialistiche in materia di gestione degli appalti 

pubblici, con particolare riferimento agli appalti di opere, sia per le fasi della programmazione e della 

progettazione che per le procedure di gara, comprovata da una poliennale esperienza svolta 

preferibilmente presso un'amministrazione pubblica, in posizioni dirigenziali;  
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- entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, fissato alle ore 13.00 del 15 

novembre 2021, sono pervenute n. 16 istanze di partecipazione; 

- le candidature sono state preliminarmente vagliate dal dirigente del Servizio affari generali, 

personale, risorse e contabilità e ritenute ricevibili n. 13 in quanto predisposte in conformità 

all’Avviso e pervenute nei termini e, pertanto, sono state rimesse all'attenzione del Commissario 

straordinario ai fini della individuazione dei candidati in possesso dei requisiti ritenuti maggiormente 

idonei per il conferimento dei relativi incarichi; 

DATO ATTO che, a seguito della valutazione comparativa dei curricula e delle concrete esperienze 

maturate da ciascun candidato, la Prof.ssa Alessandra FAGGIAN, Professoressa Ordinaria di 

Economia Applicata e Prorettrice Vicaria presso il Gran Sasso Science Institute di L’Aquila, dove è 

anche Direttrice dell’Area di Scienze Sociali e Prorettrice con Delega alla Ricerca, è risultata essere 

in possesso dei requisiti necessari ai fini del conferimento dell’incarico e di una particolare e 

comprovata qualificazione professionale maturata in concrete e pluriennali esperienze di lavoro 

nell’ambito della ricerca e della docenza universitaria, oltreché una qualificata competenza nel campo 

dell’economia regionale su tematiche quali capitale umano, innovazione, sviluppo locale, di aree 

periferiche, disastri naturali, e un’intensa collaborazione con diverse istituzioni internazionali, non 

altrettanto rinvenibile nei curricula degli altri candidati, e in particolare: 

- è co-direttrice della rivista internazionale Journal in Regional Science ed in passato è stata co-

direttrice di Papers in Regional Science; 

- è attualmente Vice Presidente della Società Italiana degli Economisti e membro del consiglio 

direttivo dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali e della Western Regional Science 

Association negli Stati Uniti d’America; 

- è stata professoressa Ordinaria di Economia presso The Ohio State University, Ohio, USA; 

- è stata Presidente del North American Regional Science Council; 

- è stata membro del Consiglio Direttivo del Regional Science Association International; 

- è stata membro della Commissione di Valutazione progetti di Ricerca Regional Studies 

Association nel Regno Unito; 

- nel 2005 ha vinto la Moss Madden Medal della Regional Science Association Internetional: 

Irish and British Section per il miglior paper pubblicato da un membro dell’associazione e nel 

2015 ha ricevuto il Geoff Hewings Award come migliore giovane scienziata nelle scienze 

regionali in Nord America; 

- è co-autrice di circa 80 pubblicazioni, apparse in prestigiose riviste internazionali fra le quali 

il Journal of Economic Geography, Journal of Regional Science, Oxford Economic Papers, 

Cambridge Journal of Economics e Papers in Regional Science; 

- ha svolto attività di ricerca ed insegnamento presso il Politecnico di Milano insegnando 

Economia Urbana a studenti di ingegneria, architettura e pianificazione territoriale.  
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- ha svolto e tuttora svolge attività di ricerca quale Direttrice dell’Area di scienze sociali del 

Gran Sasso Science Institute per il quale ha reclutato un gruppo di tredici ricercatori e 

professori specializzati in tematiche di economia regionale e geografia economica, nonché è 

promotrice di un protocollo d’intesa con il CTAI- Comitato Tecnico Aree Interne per attività 

di ricerca sulle aree interne, con il risultato di numerose pubblicazioni scientifiche in rinomate 

riviste nazionali ed internazionali; 

- ha fondato, con il suddetto gruppo di ricerca, insieme all’Università di Camerino, INGV e 

INFN, il consorzio REDI (REducing risks of natural DIsasters) che si occupa di sviluppo di 

ricerche interdisciplinari per migliorare la preparazione e la risposta ai disastri da parte delle 

comunità con specifico focus sui terremoti; 

- svolge attività di ricerca nell’ambito dell’economia, della cultura e del turismo, tematiche 

strettamente interconnesse con la tematica delle aree interne, soprattutto per le aree più 

periferiche del Paese;  

RITENUTO, per tutto quanto sopra riportato, con particolare riferimento alla comprovata 

competenza professionale in tema di economia e sviluppo regionale, di dover individuare nella 

Prof.ssa Alessandra FAGGIAN il candidato cui conferire l’incarico di esperto per la consulenza 

specialistica relativa al secondo profilo di cui all’avviso pubblico 02.11.2021, nell’ambito delle 

attività di accelerazione e semplificazione della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a 

far data dal 24 agosto 2016 e per l’integrazione tra gli interventi di ricostruzione e gli interventi 

previsti dal piano complementare al PNRR di titolarità del Commissario straordinario; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165", e in particolare l'articolo 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice 

di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e 

a qualsiasi titolo; 

VISTA la nota del 03/12/2021, prot. n. 5931, con la quale il Gran Sasso Science Institute ha 

autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la Prof.ssa Alessandra 

FAGGIAN all’assunzione dell’incarico presso la struttura commissariale;  

ACQUISITA al protocollo in data 06/12/2021, n. CGRTS 62395, la dichiarazione di insussistenza 

di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e incompatibilità 

ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013, inviata dalla Prof. Alessandra FAGGIAN; 

VISTO l’articolo 5 “Costituzione del nucleo di esperti” della sopra richiamata Ordinanza n. 110 del 

2020, il quale prevede che “Gli esperti sono nominati con provvedimenti del Commissario 

straordinario. Nel medesimo provvedimento è stabilito il compenso, nel limite massimo di 40.000,00 

euro annui. Per lo svolgimento delle attività affidate agli esperti sono riconosciuti eventuali rimborsi 

delle spese documentate”; 
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RITENUTO di conferire l’incarico a decorre dalla data di sottoscrizione del presente decreto e fino 

al 31 dicembre 2021, data di conclusione della gestione commissariale e che in caso di proroga della 

gestione commissariale prevista dalla normativa di competenza, la scadenza dell’incarico si intende 

coincidere con la data del nuovo termine previsto per la gestione commissariale medesima, senza 

necessità di alcun altro atto, fatta salva l’eventuale esigenza di acquisire l’autorizzazione alla 

prosecuzione dell’incarico da parte del Gran Sasso Science Institute di L’Aquila; 

RITENUTO che il compenso annuo previsto in €. 40.000,00 lordi, oltre IVA e oneri di legge, debba 

essere corrisposto in quota parte, in rapporto alla durata dell’incarico, dalla data del presente decreto 

fino al termine dell’anno in corso; 

RITENUTO che ai fini della liquidazione del compenso l’esperto è tenuto a presentare al 

Commissario straordinario una relazione sulle attività svolte nel corso del relativo periodo di 

riferimento. All’esperto sono inoltre riconosciute le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio 

connesse all'espletamento delle attività demandate, nei limiti complessivi previsti per il Commissario 

e per gli esperti dall'articolo 50, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016; 

VISTO l’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che indica gli obblighi di pubblicazione 

degli incarichi di collaborazione e consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 dicembre 2016, n. 229, rubricato "Controllo della Corte dei conti" il quale stabilisce che 

sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti i provvedimenti di natura regolatoria ed 

organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario; 

VISTO il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse 

e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

(Oggetto e durata dell’incarico) 

1. Alla Prof.ssa Alessandra FAGGIAN è conferito l'incarico di esperta presso la struttura del 

Commissario straordinario a decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, 

data di conclusione della gestione commissariale. 

2. In caso di proroga della gestione commissariale prevista dalla normativa di competenza, la 

scadenza dell’incarico si intende coincidere con la data del nuovo termine previsto per la gestione 

commissariale medesima, senza necessità di alcun altro atto, fatta salva l’eventuale acquisizione 

dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza alla prosecuzione dell’incarico. 
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3. L'incarico consiste nella consulenza specialistica al Commissario straordinario, relativa al secondo 

profilo di cui all’Avviso pubblico 2.11.2021, nell’ambito delle attività di accelerazione e 

semplificazione della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 

e per l’integrazione tra gli interventi di ricostruzione e gli interventi previsti dal piano complementare 

al PNRR di titolarità del commissario straordinario. 

4. L’esperto dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita in piena autonomia, senza vincolo di 

subordinazione, fatto salvo il necessario coordinamento con il Commissario straordinario.  

5. Il luogo di svolgimento delle attività sarà presso la sede dell’esperto nonché nell’ambito dei locali 

della Struttura commissariale o nel corso di riunioni o incontri presso terzi, secondo le necessità di 

volta in volta previste, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione. 

 

 

Articolo 2 

(Compenso) 

1. Per lo svolgimento dell’incarico, alla Prof.ssa Alessandra FAGGIAN è riconosciuto un compenso 

annuale pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) lordi, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti. 

2. Il compenso di cui al comma 1 sarà corrisposto in quota parte rapportata alla durata dell’incarico, 

decorrente dalla data del presente decreto fino al termine dell’anno in corso e liquidato con una rata 

unica fino al 31 dicembre 2021. Nell’ipotesi di proroga della gestione straordinaria, il compenso sarà 

liquidato con rate bimestrali posticipate. 

3. Ai fini della liquidazione del compenso, l’esperto è tenuto a presentare al Commissario 

straordinario una relazione sulle attività svolte nel corso del relativo periodo di riferimento.  

4. Sono riconosciute le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle 

attività demandate, nei limiti complessivi previsti per il Commissario e per gli esperti dall’art. 50, 

comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016. 

5. La spesa relativa al presente incarico graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario, di 

cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 

 

Articolo 3 

(Decadenza) 

l. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, 

concernente "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", la Prof.ssa 
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                 Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

      nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi 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 

 

Alessandra FAGGIAN dovrà considerarsi decaduta dall'incarico di esperto in caso di violazione degli 

obblighi derivanti dal sopracitato decreto. 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito internet del Commissario straordinario, sezione Amministrazione 

trasparente. 

 

         Il Commissario Straordinario 

           On. Avv. Giovanni Legnini 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETI COMMISSARIALI: 

 

“Art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come modificato dall’articolo 57, comma 

3-ter, del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, 

e articoli 2, comma 7, dell'Ordinanza 9 aprile 2021 n. 115. Conferimento incarico di esperto alla 

Prof.ssa Alessandra FAGGIAN relativo al secondo profilo previsto dall’Avviso pubblico 

02.11.2021”. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 2.365,59, oltre gli oneri di legge, di cui al presente atto, trova copertura 
finanziaria nelle risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 09.12.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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