
 
 

DECRETO N. 39 del 02 febbraio 2022 

 

Nomina dei componenti del Comitato d’indirizzo e di coordinamento di cui all’art. 4, punto 4.1, 

del Protocollo d’intesa approvato con Ordinanza commissariale attuativa Fondo Pnrr Area 

Sisma n. 12 del 30 dicembre 2021. 

 

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni 

di Abbruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 

agosto 2016, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato, ai sensi dell’art. 38 del decreto legge n. 109 

del 28/09/2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2020, 

prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020, registrato 

dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l’anno 2022 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2022, in attesa di 

registrazione da parte della Corte dei Conti; 

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; 

Visto l’art. 1, comma 449, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con cui è stato aggiunto il comma 

4-sexies all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di 

emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022; 

Visto l’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato da ultimo dall’art. 

1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale allo scopo di assicurare il proseguimento 

e l’accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine 

della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, 

n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e in particolare l’art. 1, comma 2, lettera b), che 

prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti 

complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di 

euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei 

pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti al 

seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro 

per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni 

di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026; 

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 



 
 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in 

particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” 

nonché l’art. 14-bis recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori 

interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”; 

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui in attuazione di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con 

modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali 

determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di 

monitoraggio; 

Visto il decreto legge 9 giugno 21021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 

n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza 

della giustizia”; 

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR 

e corrispondenti milestone e target; 

Vista l’ordinanza n. 12 del 30 dicembre 2021 recante “degli interventi del Piano complementare nei 

territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 “Centri di ricerca per l’innovazione”, linea di 

intervento n. 1 “Contributo per la realizzazione e/o implementazione di 4 centri di ricerca e 

trasferimento tecnologico”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108”; 

Visto l’art. 4.1 del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei 

territori interessati dal sisma del 2016, il Coordinatore della Struttura tecnica di missione 2009 e Le 

Università e gli Enti ivi indicati, ai sensi del quale “Al fine di meglio regolare e coordinare le attività 

della Rete per l’Innovazione e la Ricerca dell’area del Sisma del 2009 e del 2016, concordano di costituire 

un Comitato di indirizzo; Il Comitato di Indirizzo e coordinamento è formato da 21 componenti, nominati 

con atto del Commissario, previa designazione delle parti”, in particolare: 

• 14 componenti (ciascuno designato da ogni soggetto proponente); 

• 1 componente designato dal MUR; 

• 1 componente designato da ciascuna delle quattro Regioni; 

• 2 componenti designati dal Commissario straordinario e dal Coordinatore della struttura di Missione sisma 

2009, tra cui il Presidente del Comitato stesso; 

 

Vista la propria nota CGRTS-00001073-P-18/01/2022, con cui, in attuazione della suindicata previsione è 

stato richiesto al Ministro per l’Università e la Ricerca, di indicare il nominativo del rappresentante 

designato quale componente del Comitato di indirizzo; 

Vista la propria nota CGRTS-00001074-P-18/01/2022 con cui, è stato richiesto al Coordinatore della 

Struttura di Missione per il sisma 2009, ai Presidenti delle quattro Regioni, al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Perugia, al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Chieti-



 
 

Pescara, al Magnifico Rettore dell’Università di Teramo nonché al Presidente dell’Istituto Nazionale 

di Fisica Nucleare, di indicare il nominativo del rappresentante designato quale componente del 

Comitato di indirizzo e coordinamento, relativamente all’attuazione della sub-misura B4 “Centri di ricerca 

per l’innovazione”, linea di intervento n. 1 “Contributo per la realizzazione e/o implementazione di 4 centri di 

ricerca e trasferimento tecnologico”; 

Viste le seguenti note pervenute in riscontro alle suddette richieste:  

CGRTS-0000320-A-07/01/2022 dell’Università Politecnica delle Marche, CGRTS-0000468-A-

10/01/2022 dell’Università degli studi della Tuscia, CGRTS-0000469-A-10/01/2022 dell’Università 

degli Studi di Macerata, CGRTS-0000481-A-11/01/2022 dell’Università di Camerino, CGRTS-

0000520-A-11/01/2022 dell’Università degli Studi dell’Aquila, CGRTS-0000522-A-11/01/2022 

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, CGRTS-0000930-A-16/01/2022 dell’Università 

la Sapienza di Roma, CGRTS-0001126-A-18/01/2022 del Parco Tecnologico e scientifico dell’alto 

Lazio, CGRTS-0001198-A-19/01/2022 dell’Università degli stranieri di Perugia, CGRTS-0001226-

A-19/01/2022 dell’Università degli studi di Perugia, CGRTS-0001289-A-19/01/2022 della Struttura 

di Missione sisma 2009, CGRTS-0001344-A-20/01/2022 della regione Abruzzo, CGRTS-0001387-

A-20/01/2022 dell’Università degli studi di Teramo, CGRTS-0001464-A-21/01/2022 del Ministro 

dell’Università e della Ricerca, CGRTS-0001851-A-26/01/2022 dell’USR Lazio, CGRTS-0002421-

A-31/01/2022 dell’Università degli studi  di Chieti-Pescara, CGRTS-0002465-A-31/01/2022 

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, CGRTS-0002464-A-31/01/2022 della regione Marche, 

CGRTS-0002591-A-01/02/2022 della regione Umbria, CGRTS-0002665-A-02/02/2022 del Gran 

Sasso Science Institute;  

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti del Comitato di indirizzo all’uopo designati, 

nonché del componente in qualità della struttura commissariale; 

 

DECRETA 

 

1.Il Comitato di indirizzo di cui all’art. 4 del Protocollo d’intesa approvato con ordinanza n. 12 del 

30 dicembre 2021 è così composto: 

- Prof. Romano Benini, in qualità di rappresentante del Commissario straordinario sisma 2016 

con funzioni di Presidente; 

- Consigliere Carlo Presenti, in qualità di rappresentante della Struttura di Missione sisma 2009; 

- Dott. Antonio Di Donato, in qualità di rappresentante del Ministero dell’Università e della 

Ricerca; 

- Prof. Gabriele Cruciani, in qualità di rappresentante dell’Università degli studi di Perugia; 

- Prof. Dario Compagnone, in qualità di rappresentante dell’Università degli studi di Teramo;  

- Prof. Piero Di Carlo, in qualità di rappresentante dell’Università degli studi di Chieti-Pescara; 

- Prof. Ezio Previtali, in qualità di rappresentante dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; 



 
 

- Prof. Graziano Leoni, in qualità di rappresentante dell’Università di Camerino; 

- Prof. Antonio Angeloni, in qualità di rappresentante dell’Università la Sapienza di Roma; 

- Prof. Fabio Graziosi, in qualità di rappresentante dell’Università degli Studi dell’Aquila; 

- Prof. Alessandro Ruggieri, in qualità di rappresentante dell’Università degli studi della 

Tuscia; 

- Prof. Roberto Aloisio, in qualità di rappresentante del Gran Sasso Science Institute; 

- Prof. Gian Marco Revel, in qualità di rappresentante dell’Università Politecnica delle Marche; 

- Prof.ssa Chiara Biscarini, in qualità di rappresentante dell’Università degli stranieri di 

Perugia; 

- D.ssa Rita di Giovambattista, in qualità di rappresentante dell’Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia; 

- Prof.ssa Francesca Spigarelli, in qualità di rappresentante dell’Università degli Studi di 

Macerata; 

- Prof. Angelo Ientile, in qualità di rappresentante del Parco Tecnologico e scientifico dell’alto 

Lazio; 

- Dott. Vincenzo Rivera, in qualità di rappresentante della regione Abruzzo; 

- Dott. Andrea Beccari, in qualità di rappresentante della regione Lazio; 

- Dott.ssa Chiara Ercoli, in qualità di rappresentante della regione Marche; 

- Dott. Paolo Reboani, in qualità di rappresentante della regione Umbria; 

2.L’espletamento delle attività alle quali è preposto il Comitato di cui al precedente punto non 

comporta la corresponsione di alcun compenso né di rimborsi spese a carico della struttura 

commissariale; 

3.La trasmissione del presente decreto ai relativi componenti; 

4.La pubblicazione del presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. 

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

 

        Il Commissario straordinario 

          On. Avv. Giovanni Legnini 
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