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DECRETO N.  243  del  05  maggio 2022 
 

Convenzione tra il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei 

territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e il Consorzio 

di ricerca REDI – Reducing risks of natural DIsaster, per il supporto all’elaborazione del 

programma di sviluppo di cui all’art. 9-duodetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, 

convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n.156. 

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 28.09.2018, 

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, registrato alla Corte dei conti il 1° 

febbraio 2022 al n. 182; 

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 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall’art. 57, 

comma 1, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, e 

successivamente modificato dall’art. 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, 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"; 
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VISTO il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156, ed in particolare l’articolo 9-duodetricies, il quale prevede, al comma 1, che 

il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 

del 2016, “può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi 

dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 

4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare 

effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e 

professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta 

di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese”; 

 

VISTO il successivo comma 2 del citato articolo 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019, il 

quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, “è istituita una cabina di 

regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di 

sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del 

monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o 

rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2021, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 8 luglio 2021, al n. 1905, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 31 luglio 2021, 

con il quale è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per il 

rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui al 

citato articolo 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2021, registrato dalla Corte 

dei Conti in data 11 ottobre 2021, al n. 2543, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 27 

ottobre 2021, con il quale è stata disposta l’integrazione della originaria composizione della citata 

Cabina di regia, attualmente composta da dieci membri, designati rispettivamente dal Presidente del 

Consiglio dei ministri, dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori 

interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016, dalla Struttura di missione 

per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 

2009, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro 

per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, dal Ministro del turismo, dal Ministro della 

cultura, dalla Conferenza unificata e dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale;  
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VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2021 

con cui è stata disposta la costituzione della citata Cabina di regia, di seguito modificata nella 

composizione con il decreto dello stesso Segretario Generale 27 dicembre 2021; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 30 giugno 2021, il quale stabilisce che la Cabina di regia provvede “all’elaborazione del 

programma di sviluppo (…) anche avvalendosi del contributo di enti di ricerca, università nonché 

delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative”; 

 

VISTO l’estratto del verbale della seduta del 3 aprile 2022 nonché la delibera del 3 marzo 2022, 

trasmessa con nota del Dipartimento Casa Italia 949-P-21/04/2022, con la quale la Cabina di regia 

per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 ha 

determinato di avvalersi, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 30 giugno 2021, del Consorzio di ricerca REDI – Reducing risks of natural DIsaster per il 

supporto all’elaborazione del programma di sviluppo di cui all’art. 9-duodetricies del decreto-legge 

24 ottobre 2019, n. 123, attraverso l’affidamento di un servizio per un importo complessivo pari ad 

euro 39.000,00 IVA inclusa, a valere sulle risorse di cui al medesimo articolo 9-duodetricies, intestate 

alla contabilità speciale del Commissario straordinario per il sisma 2016; 

 

CONSIDERATO che REDI è un Consorzio di ricerca, innovazione e formazione, fondato da quattro 

istituti di ricerca italiani - INGV, INFN, GSSI e UNICAM -, la cui missione è contribuire allo 

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

delle comunità, diminuendone il tempo di recupero e ripresa; 

 

CONSIDERATO altresì, che, con l’implementazione della ricerca applicata ai diversi livelli di 

governo territoriale (Comune, Regione, Stato) e la divulgazione e sensibilizzazione, anche a livello 

di comunità locali, l’attività del Consorzio REDI è atta ad avvicinare i mondi della ricerca, della 

politica e della professione, rendendo disponibili a studenti, amministratori, decisori politici e 

professionisti gli ultimi avanzamenti e le informazioni scientifiche relative alla mitigazione dei rischi 

ed alla rinascita socio economica post disastro naturale; 

 

TENUTO CONTO che il Consorzio REDI presenta le competenze tecniche necessarie per 

supportare la citata Cabina di regia nell’elaborazione del programma di sviluppo, volto ad assicurare 

effetti positivi di lungo periodo, attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e 

professionali, nonché le ricadute occupazionali dirette e indirette; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, è consentito provvedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 

in amministrazione diretta; 

 

RITENUTO per quanto esposto, di affidare al consorzio REDI, in esecuzione della decisione adottata 

dalla Cabina di regia con delibera del 3 marzo 2022, l’attività di supporto all’elaborazione del 

descritto programma di sviluppo, in particolare, attraverso l’individuazione di criteri di selezione, dei 

contenuti degli interventi da finanziare e delle categorie di intervento da attuare, per l’importo di euro 

39.000,00 IVA inclusa, a valere sulle risorse di cui al medesimo articolo 9-duodetricies, assegnate 

alla contabilità speciale del Commissario straordinario per il sisma 2016;  

 

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; 

 

 

DECRETA  

 

1. di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, al Consorzio di ricerca REDI – Reducing risks of natural DIsaster, le attività di supporto 

nell’elaborazione del programma di sviluppo di cui all’articolo 9-duodetricies comma 2, del 

decreto-legge n. 123 del 2019, come da delibera del 3 marzo 2022 della Cabina di regia per il 

rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016; 

 

2. di indicare l’oggetto dell’affidamento nel supporto all’elaborazione del programma di sviluppo, 

in particolare attraverso l’individuazione di criteri di selezione, dei contenuti degli interventi da 

finanziare e delle categorie di intervento da attuare;  

3. di stabilire che l’affidamento ha durata dalla data della stipula della convenzione fino al 

completamento dei lavori della Cabina di Regia indicata in premessa; 

 

4. di determinare l’importo dell’affidamento in €. 39.000,00, IVA inclusa, come indicato dalla 

Cabina di regia di cui al comma 2 dell’articolo 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019 

nella delibera adottata in data 3 marzo 2022; 

 

5. di dare atto che la spesa trova copertura sulle risorse assegnate al Commissario straordinario 

dall’articolo 9-duodetricies, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2019, a valere sulla contabilità 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 
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 

 

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; 

 

6. di comunicare alla Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori 

colpiti dagli eventi sismici del 2016 l’avvenuta stipula della convenzione; 

 

7. 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 Direttore Generale 

Dott.ssa Claudiana Di Nardo  

 

 

 

         Il Commissario straordinario 

          On. Avv. Giovanni Legnini 
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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 

 

 

 

“ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO 
COMMISSARIALE”: 

 

“Convenzione tra il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

e il Consorzio di ricerca REDI – Reducing risks of natural DIsaster, per il supporto 

all’elaborazione del programma di sviluppo di cui all’art. 9-duodetricies del decreto-

legge 24 ottobre 2019, n.123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 

2019, n.156”. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 39.000,00 (IVA compresa come per 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 05.05.2022 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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