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Dott. Donato Torna
via Genova, 11
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Si trasmette, in copia conforme e debitamente registrato presso i competenti organi di
controllo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2022, con il quale è stato
prorogato, fino al 31 dicembre 2022, l'incarico di 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, già conferitoLe con DPCM 16 luglio 2020.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Avvocato dello Stato
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OGGETTO: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2022. Proroga
dell'incarico del 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.

CORTE DEI CO~TI - SCE".\ LEA - SCCLA 0006038- ln~re~so- 21/0212022-13:J4

VISTA la legge 23 agosto 1988. n. 400. recante ·•Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del ( 'onsiglio dei ministri'·:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. recante ··Norme generali sul!"ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche .. ;
VISTO l ·articolo 1. comma 2. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018.
recante ··Modali!à applicative degli obblighi di trasparenza in PCM. ai sensi del! ·art. -19 del
decreto legislatim n. 33 del 201 T:
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 6 settembre 2018. con la
quale è stato dichiarato. per sei mesi. lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che
hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018:
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 marzo 2019. con la
quale è stato prorogato. di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici
che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018:
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 aprile 2020. con la quale
è stato prorogato. di dodici mesi. lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che
hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 14 aprile 2021. con la quale
è stato prorogato. di sei mesi. lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno
colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018;
VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019. n. 32. convertito, con modificazioni. dalla legge 14 giugno
2019. n. 55. con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione
degli immobili. rassistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni
interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri 6 settemhre 2018:
VISTO. in particolare, rarticolo 6. comma 2, del citato decreto-legge n. 32 del 2019. secondo cui.
per la realizzazione degli interventi e lo svolgimento delle funzioni sopra illustrate. il Presidente del
Consiglio dei ministri. d·intesa con il Presidente della Giunta regionale del Molise. competente per
territorio. con proprio decreto. nomina. fino al 31 dicembre 2021. il Commissario straordinario per
la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia ùi Campobasso colpiti dagli eventi sismici a
far data dal 16 agosto 2018:
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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 303. recante ··Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri. a norma detrarticolo 11 della legge 15 marzo 1997. n. 59":

VISTA. la legge 30 dicembre 2021. n. 234. recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
jìnan:::iario 2022 e hilancio pluriennale per il triennio 2022-202-r e. in particolare l'articolo I.

VISTA la nota del 16 gennaio 202!1). con la quale il dott. Donato Torna. nel rappresentare che dalla ( 2..
scadenza del mandato di Commissario straordinario. avvenuta in data 31 dicembre 2021. avrebbe
continuato a svolgere le funzioni di Commissario straordinario in regime di proroga/io per i
successivi -l-5 giorni. ha fornito. in attesa di conoscere le detem1inazioni del Governo al riguardo. la
propria disponibilità a proseguire neirincarico:

RAVVISATA ropportunità di confermare il dott. Donato Torna nelrincarico di Commissario
straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti
dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018:
VISTA la dichiarazione resa dal dott. Donato Torna in ordine alrinsussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico. di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013. n.
39 e alrarticolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n.16.

DECRETA
Articolo 1

1. li dott. Donato Toma. Presidente della Regione Molise è confermato fino al 31 dicembre 2022.
Commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione degli immobili. !"assistenza alle
popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti
dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, ai sensi dell"articolo 6 del decreto-legge 18 aprile
2019. n. 32. convertito. con modificazioni. dalla legge 14 giugno 2019. n. 55.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma.

15 FEB
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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comma 463. il quale stabilisce che ··/ termini di cui all'articolo 6. comma 2. primo e secondo
periodo. del decreto-legge l 8 aprile 20 I 9. n. 32. convertito. con modifìcccioni. dalla legge I-I
giugno 20 I 9. 11. 55. sono prorogati jìno al 31 dicemhre 2022. il·i incluse le previsioni di rni ugli
articoli 1-/.-his e 18 del citato de1.:reto-legge n. 3.? del 20N. A talfìne è autorizzala la spesa di 2.6
milioni di euro per l'anno 2022 ... :
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