
 

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. 10 del 14/12/2022 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 01/PA DEL 06/12/2022 E N. 02/PA DEL 

13/12/2022 DEL GEOM. NICOLA EUGENIO ROMAGNUOLO QUALE COMPENSO 

RELATIVO ALL'INCARICO DI CONSULENTE ESPERTO 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. PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2022. 

 

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

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

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; 

 

VISTA la Legge 3 dicembre 2021, n. 234, che all’articolo 1, comma 463, ha disposto la 

proroga al 31/12/2022 della Struttura Commissariale 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 ha dato la possibilità al Commissario Straordinario del Governo di avvalersi, 

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; 

 

VISTO il proprio Decreto n. 7 del 13/07/2022 con il quale è stato conferito al Geom. Nicola 

Eugenio Romagnuolo l’incarico di consulente esperto 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, a 

decorrere dal 1 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, con possibilità di proroga; 

 

CONSIDERATO che con propria nota del 03/10/2022, agli atti della Struttura 

Commissariale al prot. n. 123 del 04/10/2022, il consulente esperto ha relazionato in merito 

all’attività svolta nel corso del bimestre agosto-settembre; 

 

CONSIDERATO, altresì, che con propria nota del 13/12/2022, agli atti della Struttura 

Commissariale al prot. n. 217 in pari data, il consulente esperto ha relazionato in merito 

all’attività svolta nel corso del bimestre ottobre-novembre; 

 

VISTE le fatture n. 01/PA del 06/12/2022, dell'importo di € 12.000,00 comprensivo di cassa 

previdenza 5% e IVA al 22%, e n. 02/PA del 13/12/2022, dell'importo di € 4.000,00 

comprensivo di cassa previdenza 5% e IVA al 22%, emesse dal Geom. Nicola Eugenio 

Romagnuolo, con studio in Casacalenda (CB) alla Via Marconi n. 8, C.F. 

GNLG58R09B858W e P. IVA 00373380708, per l’attività di consulenza di cui al Decreto 

Commissariale n. 7/2022 svolta relativamente ai mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e 

Novembre 2022; 

 

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Geometri il 13/12/2022, 

prot. n. 001349132, agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 215 in pari data; 

 

VISTA l’attestazione di regolarità ai sensi art. 48 bis del DPR 602/73, n.202200004331711, 

agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 216 del 13/12/2022; 

 

VISTA l’istruttoria del Responsabile della struttura di supporto prot. n. 219 del 13/12/2022 

contenente lo schema del presente decreto; 

 

ACCERTATO che sulla contabilità speciale n. 6215/410 intestata a “PRESIDENTE R. 

MOLISE COMMISSARIO STRAORDINARIO DL 32-19 SISMA CAMPOBASSO” sussiste la 

necessaria copertura;  

 

RICHIAMATI i poteri conferiti con il D.L. n. 32/2019, convertito dalla Legge n. 55/2019 e 

come successivamente modificato e integrato; 

 

RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.; 

 

D E C R E T A 



Per le motivazioni in premessa esposte, che devono intendersi integralmente richiamate e 

confermate di: 

1. LIQUIDARE e pagare le fatture n. 01/PA del 06/12/2022, dell'importo di € 12.000,00, 

comprensivo di cassa previdenza 5% e IVA al 22%, e n. 02/PA del 13/12/2022, dell'importo 

di € 4.000,00, comprensivo di cassa previdenza 5% e IVA al 22%, emesse dal Geom. Nicola 

Eugenio Romagnuolo, con studio in Casacalenda (CB) alla Via Marconi n. 8, C.F. 

GNLG58R09B858W e P. IVA 00373380708, per l’attività di consulenza di cui al Decreto 

Commissariale n. 7/2022 svolta relativamente ai mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e 

Novembre 2022,  

2. DARE ATTO che la sopra indicata spesa, pari a complessivi € 16.000,00, rientra tra le spese 

di funzionamento della Struttura commissariale ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 18 del 

decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019, 

n. 55, che trova piena copertura sulla contabilità speciale n. 6215/410 intestata a 

“PRESIDENTE R. MOLISE COMMISSARIO STRAORDINARIO DL 32-19 SISMA 

CAMPOBASSO”; 

3. Il presente decreto 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 nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Donato Toma 

 

 

 

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


