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DECRETO N. 514 del  17  novembre  2022 
 

Conferimento incarico di esperto ex art. 50, comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016, come 
modificato dall’articolo 57, comma 3-ter, del decreto legge n. 104 del 2020 e art. 7, comma 6, 
del decreto legislativo n. 165 del 2001 all’Avv. Cristina GERARDIS, con decorrenza 15 
novembre 2022, relativo all’Avviso pubblico 9.09.2022. 
 

II 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 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14.02.2020, 
ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 109 del 28.09.2018, confermato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri in data 29.12.2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 
28.01.2021, al n. 201, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 182; 

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;  

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con cui è stato inserito il comma 
4-sexies all’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a norma del quale lo stato di emergenza 
è prorogato 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, il termine della gestione straordinaria 
di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato fino al 31 
dicembre 2022, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di 
ricostruzione; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’articolo 7, comma 6, il quale 
prevede che le Amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei requisiti di 
legittimità ivi elencati; 

Visto l’articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo 
57, comma 3-ter del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 
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del 2020, il quale ha previsto, tra l’altro, che alla Struttura del Commissario straordinario sono 
assegnati fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 
165 del 2001, stabilendo allo stesso art. 57, comma 3-quater, un importo massimo di 40.000 euro per 
ciascun incarico; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in 
particolare l’articolo 11, comma 2, il quale: a) attribuisce al Commissario straordinario il compito di 
individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche 
relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di 
ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili 
in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni 
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 
2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 
42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; b) 
prevede che per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al medesimo 
comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o 
più interventi; 

Vista l’Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l’esercizio dei poteri 
commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120”; 

Vista l’ordinanza commissariale 9 aprile 2021, n. 115, recante “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”; 

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo 
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, 
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che all’art. 1, comma 2, lett. b), 
assegna complessivi 1,780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le 
aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, 
individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell’Aquila del 2009 
e il Commissario Straordinario per la ricostruzione del sisma 2016;  

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
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Vista la nota prot. CGRTS 54536 del 30 settembre 2021 con la quale è stato trasmesso al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze il provvedimento di individuazione e di approvazione dei programmi 
unitari di intervento, relativo ai programmi e agli interventi inseriti nel Piano nazionale per gli 
investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, approvati 
in pari data dalla Cabina di coordinamento integrata di cui all’art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 
2021; 

Considerata la necessità di operare uno stretto coordinamento ed integrazione tra i programmi di 
ricostruzione adottati con le ordinanze commissariali, come previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 
e dall’art. 11 del decreto-legge n.76 del 2020, e gli interventi, di competenza del Commissario 
straordinario per il sisma 2016, inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al 
PNRR, al fine di valorizzare questi ultimi in funzione di accompagnamento della ricostruzione e di 
potenziamento delle misure di supporto al tessuto sociale, economico e produttivo dei territori 
interessati dalla ricostruzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni degli interventi e delle relative 
risorse; 

Richiamato il proprio decreto n. 406 del 9 settembre 2022, con il quale è stata indetta una selezione 
pubblica comparativa per l’individuazione di un esperto cui affidare l’incarico di consulenza 
specialistica nell’ambito delle attività di accelerazione e semplificazione della ricostruzione 
(interventi di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020) nelle aree colpite dagli 
eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e per l’integrazione tra gli interventi di ricostruzione e gli 
interventi previsti dal Piano complementare al PNRR di titolarità del Commissario straordinario, con 
specifico riferimento alle materie della gestione, trattamento e smaltimento delle macerie, alla materia 
della tutela dell’ambiente e agli Aiuti di Stato; 

Dato atto che: 
-in data 9 settembre 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Struttura commissariale 
l'Avviso pubblico avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’individuazione di un esperto cui affidare 
l’incarico di consulenza specialistica nell’ambito delle attività di accelerazione e semplificazione 
della ricostruzione (interventi di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020) nelle 
aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e per l’integrazione tra gli interventi 
di ricostruzione e gli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR di titolarità del 
Commissario straordinario, con specifico riferimento alle materie della gestione, trattamento e 
smaltimento delle macerie e della tutela dell’ambiente e alla materia degli Aiuti di Stato”; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature sono pervenute n. 2 istanze di 
partecipazione; 

- le candidature sono state preliminarmente vagliate dal dirigente del Servizio affari generali, 
personale, risorse e contabilità e ritenute ricevibili in numero 2 in quanto predisposte in conformità 
all’Avviso e, pertanto, sono state rimesse all'attenzione del Commissario Straordinario ai fini della 
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individuazione dei candidati in possesso dei requisiti ritenuti maggiormente idonei per il 
conferimento dei relativi incarichi; 

Vista la domanda presentata dall’Avv. Cristina GERARDIS, Avvocato dello Stato, esperto giuridico, 
con particolare conoscenza di tutte le tematiche del diritto dell’ambiente, nonché della gestione dei 
Fondi Strutturali, del Fondo per lo sviluppo e la Coesione, dei Programmi Operativi Nazionali, delle 
questioni inerenti agli Aiuti di Stato e di tutte le tematiche anche attuative riguardanti il PNRR e il 
PNC; 

Dato atto che, il Commissario straordinario, a seguito della valutazione comparativa dei curricula 
pervenuti, delle concrete esperienze maturate da ciascun candidato ed alle esigenze di supporto che 
si sono manifestate nel tempo in relazione all’attuazione delle ordinanze in deroga, con particolare 
riferimento ai temi della gestione e del trattamento delle macerie derivanti dal sisma e dalle 
demolizioni successive e alla salvaguardia dell’ambiente, nonché la necessità di operare uno stretto 
coordinamento ed integrazione tra i programmi di ricostruzione adottati con le ordinanze 
commissariali, come previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dall’art. 11 del decreto-legge n.76 
del 2020, e gli interventi, di competenza del Commissario straordinario per il sisma 2016, inseriti nel 
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ha ritenuto che l’Avv. Cristina 
GERARDIS sia in possesso dei requisiti necessari ai fini del conferimento dell’incarico, avendo una 
specifica ed elevata professionalità e competenza in ambito consultivo e contenzioso di tutte le 
materie oggetto dell’Avviso, anche in ragione dell’approfondita conoscenza del diritto dell’ambiente 
ed esperienza particolare in materia di programmazione e di redazione di piani e patti finalizzati allo 
sviluppo territoriale, nonché in tutte le tematiche degli Aiuti di Stato ed in ambito PNRR e PNC, 
maturata attraverso gli studi e le esperienze professionali, non altrettanto rinvenibile nei curricula 
degli altri candidati.  

Ritenuto, per tutto quanto sopra riportato, di dover individuare nell’Avv. dello Stato Cristina 
GERARDIS il candidato cui conferire l’incarico di esperto per la consulenza specialistica di cui al 
citato Avviso pubblico del 9.09.2022 e che, per la professionalità e l’esperienza possedute dalla 
stessa, possa essere assicurato il suo supporto nelle materie afferenti i profili di integrazione tra gli 
interventi di ricostruzione previsti nelle ordinanze adottate ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 
76 del 2020 e gli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR di competenza del 
Commissario sisma 2016, con specifico riferimento ai temi: diritto dell’ambiente e sviluppo 
sostenibile con particolare riguardo al regime giuridico delle macerie derivanti dal sisma e dalle 
demolizioni successive, con riferimento all’economia circolare e alla salvaguardia dell’ambiente, 
nonché il supporto in relazione alle problematiche legate alla sostenibilità ambientale coerentemente 
con il principio “do not significant harm” (DNSH) e alle questioni relative agli Aiuti di Stato; 

VISTA la nota del 14/11/2022, acquisita con protocollo n. CGRTS-0028109-A-15/11/2022, con la 
quale l’Avvocatura Generale dello Stato ha autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 
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165 del 2001, l’Avv. Cristina GERARDIS all’assunzione dell’incarico presso la struttura 
commissariale;    

Acquisita la dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e 
di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013 ed, altresì, 
la dichiarazione relativa alla normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni 
di cui all’art. 23-ter del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, art. 1, commi 
471 e ss., L. 147/2013, e art. 13 DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, inviata 
dall’Avv. dello Stato Cristina GERARDIS con nota acquisita al prot. n. CGRTS 26661 del 3/11/2022; 

Tenuto conto della disposizione prevista dall’art. 50, comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016, 
come modificato dall’articolo 57, comma 3-ter, del decreto legge n. 104 del 2020, che stabilisce per 
tali incarichi l’importo massimo in euro 40.000,00 oltre IVA e oneri di legge, ed al netto delle spese 
sostenute per lo svolgimento della prestazione consulenziale, da autorizzare dalla Struttura 
commissariale ed oggetto di rimborso dietro presentazione di idonea documentazione, secondo 
quanto previsto in materia di missioni dalle disposizioni vigenti per il personale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri; 

VISTO l’articolo 5 “Costituzione del nucleo di esperti” della sopra richiamata Ordinanza n. 110 del 
2020, il quale prevede che “Gli esperti sono nominati con provvedimenti del Commissario 
straordinario. Nel medesimo provvedimento è stabilito il compenso, nel limite massimo di 40.000,00 
euro annui. Per lo svolgimento delle attività affidate agli esperti sono riconosciuti eventuali rimborsi 
delle spese documentate”; 

Ritenuto di conferire all’Avv. dello Stato Cristina GERARDIS l’incarico in argomento a decorre dal 
15 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, data di conclusione della gestione commissariale e 
che, in caso di proroga della gestione straordinaria prevista dalla normativa di competenza, il 
Commissario Straordinario può valutare la necessità, ai sensi del medesimo art. 7, comma 6, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001, di prorogare l’incarico di consulenza; 

Ritenuto, altresì, che il previsto compenso annuo di €. 40.000,00 lordi, oltre IVA e oneri di legge, 
debba essere corrisposto in quota parte, in rapporto alla durata dell’incarico, dalla data del presente 
decreto fino al termine dell’anno in corso e che ai fini della liquidazione del compenso l’esperto è 
tenuto a presentare al Commissario straordinario una relazione sulle attività svolte nel corso del 
relativo periodo di riferimento; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165", e in particolare l'articolo 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo 
codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo; 
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Visto l’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che indica gli obblighi di pubblicazione 
degli incarichi di collaborazione e consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto l'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 dicembre 2016, n. 229, rubricato "Controllo della Corte dei conti" il quale stabilisce che sono 
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti i provvedimenti di natura regolatoria ed 
organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario Straordinario; 

Vista l’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Servizio affari generali, personale, risorse 
e contabilità; 

 

D E C R E T A 

Articolo 1 

(Oggetto e durata dell’incarico) 

1. All’Avv. dello Stato Cristina GERARDIS è conferito l'incarico di consulenza specialistica di cui 
al citato Avviso pubblico del 9.09.2022, a decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 
dicembre 2022, nell’ambito delle attività di accelerazione e semplificazione della ricostruzione nelle 
aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e per l’integrazione tra gli interventi di 
ricostruzione e gli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR di titolarità del Commissario 
straordinario, con specifico riferimento alle materie della gestione, trattamento e smaltimento delle 
macerie e della tutela dell’ambiente e alla materia degli Aiuti di Stato. 

2. L’incarico consiste nel supportare il Commissario straordinario fornendo una consulenza 
specialistica nelle materie afferenti i profili di integrazione tra gli interventi di ricostruzione previsti 
nelle ordinanze adottate ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020 e gli interventi previsti 
dal Piano complementare al PNRR di competenza del Commissario sisma 2016, con specifico 
riferimento ai temi: diritto dell’ambiente e sviluppo sostenibile con particolare riguardo al regime 
giuridico delle macerie derivanti dal sisma e dalle demolizioni successive, con riferimento 
all’economia circolare e alla salvaguardia dell’ambiente, anche alla luce dell’entrata in vigore del 
decreto del Ministro della transizione ecologica 15 luglio 2022, n. 278, che regolamenta la disciplina 
per la cessazione della qualifica di rifiuti degli inerti da demolizione e costruzione. Nello svolgimento 
dell’incarico, l’Avv. Cristina GERARDIS dovrà assicurare al Commissario straordinario il supporto 
in relazione alle problematiche legate alla sostenibilità ambientale coerentemente con il principio “do 
not significant harm” (DNSH) nonché alle questioni relative agli Aiuti di Stato.   
 
3. L’esperto dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita in piena autonomia, senza vincolo di 
subordinazione, fatto salvo il necessario coordinamento con il Commissario Straordinario. 
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4. Il luogo di svolgimento delle attività sarà presso lo studio/sede dell’esperto nonché nell’ambito dei 
locali della Struttura commissariale o nel corso di riunioni o incontri presso terzi, secondo le necessità 
di volta in volta previste, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione. 
 

Articolo 2 

(Compenso) 

1. Per lo svolgimento dell’incarico, all’Avv. Cristina GERARDIS è riconosciuto un compenso 
annuale pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00 euro) lordi, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti. Per 
l’anno 2022 la spesa complessiva sarà pari a € 5.111,11 (cinquemilacentoundici/11 euro), oltre oneri 
di legge, corrispondente al compenso mensile di € 3.333,33 (temilatrecentotrentatre/33 euro) oltre 
oneri di legge. 

2. Il compenso di cui al comma 1 deve intendersi da corrispondere in quota parte rapportato alla 
durata dell’incarico, decorrente dalla data del presente decreto fino al termine dell’anno in corso e 
liquidato con una rata unica fino al 31 dicembre 2022 previa presentazione al Commissario 
Straordinario di una relazione sulle attività svolte e i prodotti realizzati. 
3. All’esperto saranno rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento della prestazione, dietro 
presentazione di idonea documentazione, secondo quanto previsto in materia di missioni dalle 
disposizioni vigenti per il personale e i consulenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
4. La spesa relativa al presente incarico graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario, di 
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 

 

Articolo 3 

(Decadenza) 

l. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, 
concernente "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", l’Avv. dello 
Stato Cristina GERARDIS dovrà considerarsi decaduta dall'incarico di esperto in caso di violazione 
degli obblighi derivanti dal sopracitato decreto. 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario - sezione 
Amministrazione trasparente. 

         Il Commissario Straordinario 
           On. Avv. Giovanni Legnini 
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Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETI COMMISSARIALI: 

 

“Conferimento incarico di esperto ex art. 50, comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016, come 

modificato dall’articolo 57, comma 3-ter, del decreto legge n. 104 del 2020 e art. 7, comma 6, 

del decreto legislativo n. 165 del 2001 all’Avv. Cristina GERARDIS, con decorrenza 15 

novembre 2022, relativo all’Avviso pubblico 9.09.2022”. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 5.111,11, oltre gli oneri di 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 15.11.2022 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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