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Commissario straordinario per la ricostruzione  

nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso,  

colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018  

(D.P.C.M. 16 luglio 2020) 

 

 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. 5 DEL 26/10/2021 

 

 

OGGETTO: RICOSTRUZIONE POST SISMA 2018 - RIPARAZIONE RICOSTRUZIONE 

DEGLI IMMOBILI, ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI E RIPRESA ECONOMICA NEI 

TERRITORI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO COLPITI DAGLI 

EVENTI SISMICI. DELEGA AL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 

giugno 2019, 55, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la 

ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripersa economica dei territori 

dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 

6 settembre 2018; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2020, registrato dalla 

Corte dei Conti il 29/07/2020 al n. 1742 con il quale il dott. Donato Toma, Presidente della 

Regione Molise, è stato nominato, fino al 31/12/2021, Commissario Straordinario per la 

riparazione e ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa 

economica nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici 

a far data dal 16 agosto 2018; 

 

CONSIDERATO che a norma dell'art. 8 del D.L. n. 32/2019, convertito in legge n. 55 del 

14/06/2019, a ciascun Commissario è intestata una apposita contabilità speciale aperta presso 

la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo 

per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, a qualsiasi titolo destinate o da 
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destinare alla ricostruzione nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alle spese di 

funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione; 

 

VISTO l’art. 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, il comma 2 nella parte in cui dispone che “nei 

limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, ciascun 

Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze”; 

 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 1 del 02/10/2020 con il quale è istituita la struttura di 

supporto al Commissario straordinario di cui all’art. 18, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e nominati i 

relativi componenti; 

 

DATO ATTO che con il suddetto Decreto commissariale n. 1/2020 all’Ing. Giuseppe Cutone, 

Direttore dell’ARPS e componente della suddetta struttura di supporto, sono state affidate le 

funzioni e i compiti di cui all’art. 18, comma 4 bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

CONSIDERATO che la struttura di supporto opera alle dipendenze del Commissario 

Straordinario ed è strumentale all’attuazione dei compiti allo stesso attribuiti; 

 

RILEVATO che nell’ambito della gestione delle attività commissariali è necessario ricorrere 

anche al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisizione delle forniture 

e dei servizi richiesti per garantire sempre l’operatività della struttura di supporto ed il 

regolare svolgimento della sua attività; 

 

EVIDENZIATO che le attività sul mercato elettronico della pubblica amministrazione sono 

gestite attraverso il portale www.acqusitinretepa.it e che il soggetto autorizzato ad operare con 

poteri di spesa è il “Punto Ordinante”, a cui sono demandati anche tutti gli adempimenti 

procedurali richiesti online dal predetto portale telematico per ciascuna procedura di acquisto; 

 

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire una maggiore tempestività dell’azione 

amministrativa, di dover delegare le funzioni di “Punto Ordinante” all’ing. Giuseppe Cutone; 

 

 

D E C R E T A 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

1. Di delegare all’ing. Giuseppe Cutone, Direttore dell’ARPS e componente della struttura 

di supporto al Commissario Straordinario, a cui sono stati già affidate le funzioni e i 

compiti di cui all’art. 18, comma 4 bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la funzione di “Punto Ordinate” 

per l’acquisizione delle forniture e dei servizi effettuate attraverso il portale del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, a cui sono demandati tutti gli adempimenti 

procedurali richiesti per ciascuna procedura di acquisto e che opererà in conformità delle 

indicazioni e delle direttive impartite dal Commissario straordinario; 

http://www.acqusitinretepa.it/
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2. Il presente decreto, immediatamente esecutivo, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. sarà pubblicato sul sito istituzionale del 

Commissario Straordinario. 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Donato Toma 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii. 


