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DECRETO N.  341 del 13 luglio 2022 

 

Liquidazione fondi alle amministrazioni di appartenenza del personale assegnato 

alla struttura commissariale in posizione di comando ai sensi dell'art. 50, comma 

3-bis, del decreto legge n. 189/2016 (Regioni e Autonomie locali) - Ordinanza n. 75 

del 17 aprile 2019. 

Acconto 80% competenza anno 2022. 

 

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 Aprile 2020, e successivamente prorogato 

al 31.12.2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10.01.2022, registrato dalla 

Corte dei Conti  al n. 182 in data 01.02.2022; 

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

comma 450 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 310 

del 31.12.2021-Serie generale, che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 la Struttura 

Commissariale, facendo seguito alla proroga dello Stato di emergenza previsto al comma 449 dello 

stesso art. 1, L. 234-2021; 

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 

244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" 

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i,in particolare: 

-l'art. 4, comma 3, 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"; 

-l'art. 50, rubricato "Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in 

attività emergenziali", il quale dispone: 

-al comma 1: “Il trattamento economico del personale della struttura è commisurato a quello 

corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel 

caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale 

non dirigenziale spetta comunque l’indennità di amministrazione prevista per i dipendenti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 

-al comma 3-bis: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio al personale pubblico della 

struttura commissariale, collocato, ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 

127, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene 

anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità: 

a) le amministrazioni statali di provenienza ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali 
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ad ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al 

pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché delle indennità di amministrazione. 

Qualora l’indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole 

somme eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza; 

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico 

fondamentale e l’indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario 

straordinario; 

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario 

straordinario; 

Vista l’ordinanza n. 75 del 02/08/2019, recante: “Biennio 2019-2020-Linee direttive per la 

ripartizione delle risorse per il funzionamento della Struttura Commissariale centrale e degli Uffici 

speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3,50, 50bis del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189. Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale 

della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR ( art. 50, 

comma 8;articolo 50,comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)”, in 

particolare l’articolo 2 rubricato “ Modalità di liquidazione ,rimborso e anticipazione delle risorse 

economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale pubblico della struttura 

commissariale” il quale al comma 3 lettera b) al fine di consentire la regolarità delle operazioni di 

pagamento del trattamento economico al personale della Struttura commissariale in posizione di 

comando alla lettera b.2) per le Amministrazioni , diverse da quelle statali, per le quali, a norma 

dell’art. 50, comma 3 bis , lettera b), del decreto-legge n.189 del 2016, sono a carico esclusivo del 

Commissario straordinario, anche il trattamento economico fondamentale e l’indennità di 

amministrazione, dispone entro il 31 maggio di ciascun anno 2019-2020 l’anticipazione dell’80% 

della spesa stimata per stipendio tabellare e indennità di presidenza comprensiva di oneri 

previdenziali e fiscali e il saldo entro il 15 febbraio, previa presentazione di apposito rendiconto; 

 

Tenuto conto, ai fini della corretta quantificazione del predetto acconto, dell’inquadramento 

giuridico ed economico del personale interessato, nonché: 

- degli importi dello stipendio tabellare di cui alla tabella “C” del CCNL del personale non dirigente 

del comparto Regioni e Autonomie locali del 21 maggio 2018; 

-dell’indennità di vacanza contrattuale e dell’elemento perequativo di cui alla tabella D del citato 

contratto del 21 maggio 2018; 

- degli importi dell’indennità di Presidenza di cui alla tabella “C del CCNL 2004-2005 del comparto 

Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto degli importi dell’indennità di comparto di cui alla 

tabella “D” del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie 2002-2003; 

 

Visto il prospetto predisposto sulla base dei predetti dati dal competente Servizio Affari generali, 

personale, risorse e contabilità, acquisito agli atti; 

 

Ritenuto quindi necessario per le finalità di cui sopra, trasferire a ciascuna delle Amministrazioni 

interessate di cui alla lettera b) del richiamato art. 50, comma 3 bis, del decreto legge n. 189/2016, 

un acconto pari all’80% della quota di propria spettanza per l’anno 2022, mediante accreditamento 

sulle rispettive contabilità, riservando il restante 20% al conguaglio a rendiconto da effettuare entro 

il primo trimestre 2023; 
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Ritenuto, stante la peculiarità del proprio ordinamento, di dover provvedere con successivo e 

separato atto al trasferimento delle risorse in favore dell’Università Roma tre, cui appartiene n. 1 

unità di personale in comando presso la struttura commissariale; 

 

Considerato che con Decreto commissariale n. 289 del 16 giugno 2022, si è proceduto dell’adozione 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, e che tale documento 

è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del 

Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto 

interno gestite dalla Struttura commissariale; 
 

Preso atto che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 2022-2024, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013” 
 

Visto all’allegato parere che attesta la copertura finanzia della spesa; 

DECRETA 
1. Di liquidare l’importo complessivo di euro 1.265.370,01 

(Unmilioneduecentosessantacinquemilatrecentosettanta/01) in favore delle 

Amministrazioni di cui all’allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento, secondo gli importi di fianco a ciascuna riportati (Allegato 1); 

2. Di imputare la spesa alla contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario straordinario del   

Governo per la ricostruzione di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 

189, nei limiti dei pertinenti stanziamenti previsti dall’art. 50, del medesimo decreto legge, a 

valere sui fondi annualità 2022; 

3. Di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14   

marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella 

sezione Amministrazione trasparente. 

 
I Funzionari istruttori  

Rag. Emilio Desideri 

 

 

 

Dott.ssa Roberta Capparella 

 

 

Il Dirigente del servizio affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Deborah Giraldi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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  ALLEGATO 1) 

  AL DECRETO N.  341  DEL 13  LUGLIO 2022 

AMMINISTRAZIONE 
CODICE 

FISCALE  
CODICE TESORERIA UNICA 

N. UNITA' 

PERSONALE 

IN 

COMANDO 

IMPORTO 

TRASFERITO 

PROVINCIA ASCOLI 

PICENO 01116550441 0060549 1 

                

28.486,58  

PROVINCIA DI TERNI 
00179350558 0060525 1 

                

30.933,34  

PROVINCIA DI FERMO 
90038780442 0306537 1 

                

30.663,20  

PROVINCIA DI 

MACERATA 80001250432 0060552 1 

                

17.456,29  

REGIONE LAZIO 
80143490581 0031183 2 

                

46.881,07  

REGIONE MARCHE 
80008630420 0031118 3 

              

194.666,54  

REGIONE UMBRIA 
80000130544 0031068 7 

              

231.704,91  

REGIONE ABRUZZO 
80003170661 0031195 2 

                

58.847,55  

COMUNE ROMA 

CAPITALE 02438750586 0063178 3 

                

89.365,80  

CITTA' METROPOLITANA 

DI ROMA CAPITALE 80034390585 060602 1 

                

38.164,51  

COMUNE TERNI 
00175660554 0062834 2 

                

84.545,39  

COMUNE DI SAN 

GIUSTINO 00448140541 0071047 1 

                

30.621,51  

COMUNE DI NORCIA 
84002650541 0303655 1 

                

24.595,54  

COMUNE POGGIO 

BUSTONE 00108830571 0304015 1 

                

42.272,69  

COMUNE DI TOLENTINO 
83000110433 0067468 1 

                

36.845,89  

COMUNE DI MACERATA 
80001650433 0062947 1 

                

24.595,54  

COMUNE DI MONTE SAN 

GIOVANNI IN SABINA 00107990574 0304007 1 

                

31.983,04  

COMUNE DI L'AQUILA 
80002770660 0063267 2 

                

62.826,79  

COMUNE DI SPELLO 
82001750544 0184073 1 

                

38.243,67  

COMUNE DI PESCARA 
00124600685 0063281 1 

                

30.663,20  

AGENZIA FORESTALE 

REGIONALE 94143220542 IT28E0200803039000102363231 1 

                

24.874,75  

CONSIGLIO REGIONALE 

D’ABRUZZO 80003630664 IT68T0542404297000051050040 1 

                

27.888,54  

AGENZIA REGIONALE 

INFORMATICA E 

COMMITTENZA 
91022630676 IT42F0542404297000050013249  1 

                

38.243,67  

TOTALE         1.265.370,01  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI COMMISSARIALI 

Liquidazione fondi alle amministrazioni di appartenenza del personale assegnato alla struttura 

commissariale in posizione di comando ai sensi dell'art. 50, comma 3-bis, del decreto legge n. 189/2016 

(Regioni e Autonomie locali) - Ordinanza n. 75 del 17 aprile 2019. 

Acconto 80% competenza anno 2022. 
 

 
Esercizio di 
competenza 

 
Esercizio di 

cassa 

 
Norma di riferimento 

 

Importo 
complessivo 

previsto al netto 
delle convenzioni 

 

Risorse già 
utilizzate 

 
Liquidato 

con il 
presente 

atto 

 
Disponibilità 

residua 

 

2022 

 

 

 

 

Art. 50 D.L.189/2016 

€ 18.500.000,00  

 

 

 

€ 6.055.946,00 

  

 

 

€ 447.403,81 

 

 

€ 1.265.370,01 

 

 

€ 4.343.172,18 

 

 

Data 13.07.2022                                                                                                                                Il Funzionario del settore Personale e Contabilità 

     Rag. Emilio Desideri 
                                                                                 

 
Firmato digitalmente da:
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