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DECRETO N. 403 del  06  settembre  2022 
 

Nomina nuovo Responsabile del Procedimenti di cui all’Ordinanza n.104 del 29 giugno 2020. 
 
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 dalla 
Corte dei Conti al n. 182/2022; 
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 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, e successive modifiche e integrazioni e 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"; 
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; 
Vista l’ordinanza n. 104 del 29 giugno 2019 con cui il Commissario Straordinario per la 
Ricostruzione ha disciplinato le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 9-
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undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al 
decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti; 
Vista la nota CGRTS-0059468-P-10/11/2021, “Ordinanza n.104 del 29 giugno 2020: modalità di 
trasmissione della documentazione necessaria per le attività di controllo degli Uffici speciali per la 
ricostruzione (artt. 3 e 5) e per la rendicontazione delle spese alla Struttura Commissariale (art. 6), 
nonché per le richieste di acconto (art. 4). Indirizzi e chiarimenti in merito alla possibilità di 
rimodulazione degli interventi ed utilizzo delle economie”, con la quale, tra l’altro, sono state 
meglio chiarite le competenze sulle attività, tra gli Uffici speciali della ricostruzione e la Struttura 
commissariale, già stabilite dall’ordinanza n. 104/2020; 
Richiamato il Decreto del Commissario straordinario n. 165 del 16 aprile 2021, avente ad oggetto 
“Decreti n.171 del 25 maggio 2020, n.183 dell’8 giugno 2020, n. 266 del 17 settembre 2020. 
Nomina nuovo Responsabile del Procedimento e Collaudatore finale. Nomina Responsabile del 
Procedimento di cui all’Ordinanza n.104 del 29 giugno 2020”, in virtù del quale è stato individuato 
Responsabile dei procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui 
all’ordinanza n. 104/2020, di competenza della Struttura Commissariale come da nota CGRTS-
0059468-P-10/11/2021, l’ing. Enrico Morana, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità sostenibili, assegnato in posizione di comando presso la Struttura commissariale; 
Ritenuto necessario individuare altro funzionario in servizio presso la Struttura commissariale cui 
conferire l’incarico di Responsabile dei procedimenti di cui all’ordinanza n. 104/2020, di cui sopra, 
dato atto che è emersa l’esigenza di impiegare il sopra richiamato dipendente, ing. Enrico Morana, 
in altre attività, stante la peculiare e pluriennale esperienza in materia sismica; 
Ritenuto comunque opportuno mantenere in capo all’ing. Enrico Morana l’incarico di Responsabile 
dei procedimenti di cui all’ordinanza n. 98/2020, di cui al sopra richiamato decreto n. 165 del 16 
aprile 2021, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuando il Servizio 
tecnico per gli interventi di ricostruzione quale unità organizzativa Responsabile del procedimento e 
dell’adozione del provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, considerato 
che l’attività è prossima alla conclusione; 
Visto il curriculum dell’ing. Enrico Rotini, in posizione di comando presso la Struttura 
commissariale e assegnato al Servizio per il supporto ai sub commissari e acclarato che lo stesso 
risulta in possesso delle competenze e della formazione professionale necessarie ad espletare le 
attività della sopra richiamata ordinanza n. 104/2020; 
Acquisito per le vie brevi il parere favorevole del dirigente del Servizio per il supporto ai sub 
commissari; 
Ritenuto pertanto necessario nominare l’ing. Enrico Rotini quale Responsabile dei procedimenti di 
cui all’ordinanza n. 104/2020, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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"; 
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D E C R E T A 

 
1. di individuare ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale unità organizzativa 
Responsabile del procedimento e dell’adozione del provvedimenti di cui all’ordinanza n. 104/2020 
e n. 98/2020, il Servizio Tecnico per gli interventi di Ricostruzione; 
2. di revocare all’ing. Enrico Morana l’incarico di Responsabile dei procedimenti di cui 
all’ordinanza n. 104/2020, di competenza della Struttura Commissariale come da nota CGRTS-
0059468-P-10/11/2021, assegnato ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
3. di nominare Responsabile dei procedimenti di cui al punto precedente, ai sensi dell’articolo 5 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ing. Enrico Rotini, dipendente in posizione di comando presso 
la Struttura commissariale; 
4. di notificare il presente atto al Dirigente del Servizio per il supporto ai sub commissari, al 
Dirigente del Servizio Tecnico per gli interventi di Ricostruzione, al funzionario ing. Enrico Rotili e 
al funzionario ing. Enrico Morana; 
5. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 
e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione amministrazione 
trasparente. 

 
Il Commissario straordinario 
On. Avv. Giovanni Legnini 
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