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 e D.P.C.M. 15 febbraio 2022)

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 7 del 13/07/2022

OGGETTO: STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RIPARAZIONE E LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI, L'ASSISTENZA
ALLE POPOLAZIONI E LA RIPRESA ECONOMICA NEI TERRITORI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, ISTITUITA CON
PROPRIO DECRETO N. 1 DEL 2 OTTOBRE 2020 – INTEGRAZIONE.

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente le
norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013. n. 62, concernente
regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 06 settembre 2018,
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza a seguito dell’evento
sismico che il 16 agosto 2018 ha colpito i territori dei Comuni della Provincia di Campobasso,
stato di emergenza successivamente prorogato fino 05 settembre 2021;

VISTO il decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.
55 del 14 giugno 2019 e ulteriormente modificato con legge n. 156 del 12 dicembre 2019, di

conversione del D.L. n. 123 del 24 ottobre 2019, con legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e in
ultimo con legge n. 34 del 27 aprile 2022, di conversione del D.L. n. 17 del 1 marzo 2022, con
il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli
immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici
di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri del 06 settembre 2018;
VISTO l’articolo 6 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, come successivamente
modificato e integrato, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
nominato un Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della
provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 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;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2022, registrato dalla
Corte dei Conti il 18/02/2022 al n. 683, con il quale il dott. Donato Toma, Presidente della
Regione Molise, è stato prorogato, fino al 31/12/2022, nel ruolo di 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;

RICHIAMATO l'art. 18, comma 2, del D.L. n. 32/2019, come successivamente modificato e
integrato, che stabilisce che il Commissario Straordinario del Governo si può avvalere, tra
l'altro, di un esperto o consulente per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018,
nominato con proprio provvedimento, scelto anche tra soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con
provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 8 del D.L. n. 32/2019, come successivamente
modificato e integrato, 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 destinare alla ricostruzione nei territori dei comuni colpiti dagli eventi
sismici, alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione;

VISTO il curriculum del geom. Nicola Eugenio Romagnuolo, da cui si evince che lo
stesso è in possesso della necessaria qualificazione richiesta per lo svolgimento dell'incarico
di consulente esperto, in ragione delle esperienze professionali maturate;

VISTA l’istruttoria del Responsabile della struttura di supporto prot. n. 55 del 06/07/2022,
contenente lo schema del presente decreto;

RITENUTO di avvalersi della collaborazione, in qualità di consulente esperto, del
geom. Nicola Eugenio Romagnuolo, prevedendo un compenso lordo annuo di euro
48.000,00 (quarantottomila,00) omnicomprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione,
della cassa di previdenza e dell’IVA, se dovute, rapportato al periodo di durata effettiva
dell’incarico;

CONSIDERATO che sussiste la disponibilità necessaria per assegnare un incarico di
esperto nell'ambito del contingente previsto dall'art. 18 della citata disposizione legislativa;

VISTA l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse

DECRETA
1. Al geom. Nicola Eugenio Romagnuolo, nato a Casacalenda (CB) il 09 ottobre 1958 ed
ivi residente alla Via Cesare Battisti n. 6/2, Cod. Fisc. RMNGNL58R09B858W, di seguito
denominato “Professionista”, è conferito l’incarico di consulente esperto per l’emergenza
nell’ambito della struttura del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far
data dal 16 agosto 2018, con decorrenza dal 1 agosto 2022;
2. Ai fini dell’assolvimento dell’incarico il Professionista è tenuto ad assistere e a fornire
collaborazione e supporto al Commissario Straordinario a sua richiesta e per tutte le attività
compiti e funzioni ad esso attribuite. Tra le attività che il professionista incaricato è
chiamato ad espletare rientrano:

-

Partecipazioni a riunioni indette dal Commissario o da altre Autorità per la redazione di
direttive o ordinanze e collaborazione alla predisposizione dei relativi atti, compresi
quelli finali;

-

Espressione di pareri, anche in forma scritta;

-

Partecipazione alle attività previste dall’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 32/2019, come
successivamente modificato e integrato, e collaborazione alla redazione dei relativi atti;

3. Al Professionista, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, è attribuito
un compenso annuo lordo omnicomprensivo di euro 48.000,00 (quarantottomila,00), inclusi
oneri a carico dell'Amministrazione, della cassa di previdenza e dell’IVA, se dovute,
rapportato al periodo di durata effettiva dell’incarico, da corrispondere in rate bimestrali
posticipate; trimestralmente verrà presentata al Commissario sintetica relazione scritta in
ordine alle attività espletate;
4. L’incarico avrà durata dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe;
5. Al Professionista compete, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio
sostenute e documentate per gli spostamenti disposti dal Commissario al di fuori
dell’ambito territoriale dei Comuni colpiti dal sisma;
6. Le spese relative al presente decreto graveranno sulla contabilità speciale intestata al
Commissario Straordinario.

Campobasso, 13.07.2022
Il Commissario Straordinario
Dott. Donato Toma

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

