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DECRETO  N.  116  del  28  febbraio 2022         

        

Ordinanza n. 96 del 1° aprile 2020 “Autorizzazione all’assunzione di nuovo personale di tipo 

tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla 

ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50-bis, comma 1-ter del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189.” Trasferimento fondi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della 

Regione Abruzzo a saldo dell’anno 2020 per euro 367.010,08 

 

Il 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 

settembre 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, registrato dalla 

Corte dei Conti al n. 182/2022; 

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 il quale 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’articolo 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'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189;  

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "al 

Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale 

su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino 

e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle 

spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione";  

Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 che ha impartito disposizioni riguardanti 

l’“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”; 
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Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 96 del 1° aprile 2020 recante “Autorizzazione 

all’assunzione di nuovo personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare 

esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50-bis, 

comma 1-ter del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”, in particolare:  

- art. 3 - Disposizione Finanziaria “Come previsto all’art. 50 bis, comma 1 ter, del decreto-

legge n. 189/2016, agli oneri relativi alla presente ordinanza si provvede per l’anno 2020, 

nel rispetto del limite di spesa di euro 8,300 milioni, secondo quanto disposto dall’articolo 

1, mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui 

passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze”;  

Considerata la ripartizione di risorse e di unità di personale da poter assumere ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 50-bis, comma 1-ter del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, definita con la 

succitata Ordinanza 96 e qui sintetizzata: 

Regione

Unità 

autorizzate Importo

Regione Abruzzo 30 1.245.000,00 € 

Regione Lazio 27 1.120.500,00 € 

Regione Marche 116 4.814.000,00 € 

Regione Umbria 27 1.120.500,00 €  

Vista la nota dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo acquisita al 

Protocollo CGRTS 0030365 del 07 settembre 2021., con la quale si comunica che sono state 

definite le procedure di reclutamento delle 116 unità di personale previste dall’ordinanza 96 e che si 

provvederà alla relativa assunzione dal prossimo mese di ottobre;  

Considerato che con la stessa nota si chiede il trasferimento nella contabilità speciale intestata al 

Vice commissario n. 6051 della somma assegnata all’Ufficio Speciale per la ricostruzione della 

Regione Abruzzo, della quota parte di euro 457.163,53 a copertura della spesa stimata come 

ricadente nell’annualità 2020;  

Visto il decreto commissariale n. 289 del 2021 con il quale è stato trasferito all’Ufficio Speciale 

della Regione Abruzzo la somma di euro 90.153,45 a titolo di acconto sull’annualità 2020; 

Ritenuto altresì poter autorizzare il trasferimento della somma di euro 367.010,08 all’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo, a titolo di saldo della spesa relativa al 

personale “di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi 

necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50-bis, comma 1-ter del decreto 

legge 17 ottobre 2016, n. 189” come previsto nell’Ordinanza 96 del 01 aprile 2020; 
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Stabilito che la Regione rendiconterà all’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione 

Abruzzo l’effettiva spesa sostenuta per il pagamento al personale di specie, al fine di consentire allo 

stesso Ufficio la successiva rendicontazione a questa Struttura commissariale; 

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; 

 

Per quanto in premessa: 

DECRETA 

 

1. di liquidare a favore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo 

(codice fiscale 92054150674) le risorse ammontanti a euro 367.010,08 

(trecentosessantasettemilazerodieci/08), riferite al saldo per l’annualità 2020 delle risorse previste 

dall’Ordinanza 96, in favore della contabilità speciale n. 6051 intestata al Vice Commissario – 

Presidente della Regione Abruzzo “V.C. PRES. REG. ABRUZZO D.L. 189-16”, istituita ai sensi 

dell’articolo 4 co. 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n.189; 

2. di imputare la spesa nella contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario Straordinario del 

Governo per la Ricostruzione- COM.STR.GOV SISMA 24 AGOSTO 2016 di cui all’art. 4, 

comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. 

3. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, all’Ufficio Speciale per 

la Ricostruzione della Regione Abruzzo; 

 

4. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Dirigente servizio affari generali  

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

                                                                                   

 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 

 



 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i 

 

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 Via Della Ferratella, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 

Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – Rieti  

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

commissario.demicheli@governo.it 

  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO COMMISSARIALE 

 

“Ordinanza n. 96 del 1° aprile 2020 “Autorizzazione all’assunzione di nuovo personale di tipo tecnico o amministrativo-

contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50-bis, 

comma 1-ter del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.” Trasferimento fondi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della 

Regione Abruzzo a saldo dell’anno 2020 per euro 367.010,08”. 

 

 

Norma 

finanziamento 

Tipologia Spesa Tetto di spesa 

2020 

Utilizzo risorse Somme 

Disponibili 

Attuale 

utilizzo 

Nuova disponibilità 

Art 50/BIS C. 

1/TER D.L. 

189/2016 

Assunzione di n. 

200 unità 

complessive di 

personale di tipo 

tecnico o 

amministrativo-

contabile 

 

€ 8.300.000,00 

 

€ 1.605.653,45 

 

€ 6.694.346,55 

 

€ 367.010,08 

 

€ 6.327.336,47 

       
 

Rieti 28.02.2022           Il funzionario incaricato del settore contabilità 

                                 Emilio Desideri 
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