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camere miste, per sostenere le politiche di internazionalizzazione del 
sistema camerale italiano. 

 3. Presso l’Unioncamere è istituito il fondo di perequazione ai sen-
si dell’art. 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e succes-
sive modifiche ed integrazioni. I criteri generali di funzionamento del 
fondo sono contenuti nel regolamento di gestione del fondo, approvato 
dall’assemblea. 

 Art. 17. 

  Controlli  

 1. La vigilanza sulla attività dell’Unioncamere spetta al Ministero 
dello sviluppo economico, a norma dell’art. 4 della legge 29 dicembre 
1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 
2016, n. 219. 

 2. La gestione finanziaria dell’Unioncamere è assoggettata al con-
trollo della Corte dei conti nelle forme previste dall’art. 12 della legge 
21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche ed integrazioni, come 
disposto dall’art. 12, comma 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 
convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e succes-
sive modifiche ed integrazioni. 

 3. L’Unioncamere comunica al Ministero dello sviluppo econo-
mico i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di 
vicepresidente e trasmette, per l’approvazione, il bilancio preventivo e 
le relative variazioni, il conto consuntivo e il regolamento di ammini-
strazione e contabilità, nonché i provvedimenti riguardanti la dotazione 
organica complessiva e l’istituzione di aziende speciali. 

 4. Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere di cui 
al comma 3 divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della 
loro ricezione, ridotti a trenta per le variazioni del bilancio preventivo, 
il Ministero dello sviluppo economico non ne disponga con provvedi-
mento motivato l’annullamento per vizi di legittimità. Tale termine può 
essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata. 

 Art. 18. 

  Scioglimento  

 1. In caso di scioglimento dell’Unioncamere, le attività e le even-
tuali passività di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle Camere, 
in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l’ul-
timo triennio. 

 Art. 19. 

  Disposizioni finali  

 1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pub-
blicazione per esteso nella   Gazzetta Ufficiale   del decreto di approvazio-
ne del Ministro dello sviluppo economico. 

 2. Le camere di commercio i cui organi siano stati sciolti per prov-
vedimento dell’autorità competente, sono rappresentate nell’assemblea 
dai rispettivi commissari. Il commissario dispone soltanto dell’eletto-
rato attivo. Il commissario che non può partecipare alle sedute dell’as-
semblea che non prevedono elezioni di organi dell’Unioncamere, può 
farsi rappresentare dal presidente dell’unione regionale di appartenenza. 

 3. La decadenza disciplinata dal secondo periodo del comma 2, 
dell’art. 4 viene meno nel caso in cui il componente acquisisca nuo-
vamente, secondo le relative procedure e comunque entro trenta giorni 
dalla decadenza, la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione 
all’organo. 

 4. Fino alla revisione dello statuto, che dovrà essere effettuata per 
dare attuazione al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 e al de-
creto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, ai com-
ponenti del comitato esecutivo in rappresentanza delle unioni regionali 
poste in liquidazione ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1993, 
n. 580 e sue modificazioni, non si applica l’art. 4, comma 2, secondo 
periodo; gli stessi restano in carica, senza diritto di voto, fino al comple-
tamento del mandato in essere.   

  18A02801

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI 
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

  ORDINANZA  28 marzo 2018 .

      Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento eco-
nomico del personale della struttura, nonché di destinazione 
e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, 
comma 8; articolo 50, comma 7  -bis  ; articolo 3, comma 1, del 
decreto-legge n. 189/2016).     (Ordinanza n. 50).    

      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI 
DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI 
EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 
2016  

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismi-
ci che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali 
eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno col-
pito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 otto-
bre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la de-
libera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori 
eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 
hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni La-
zio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gen-
naio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, 
in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno 
colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, La-
zio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché 
degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno inte-
ressato i territori delle medesime Regioni a partire dalla 
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di 
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 ago-
sto 2016; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
dell’11 settembre 2017 con il quale l’on. Paola De Mi-
cheli è stata nominata Commissario straordinario del Go-
verno, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostru-
zione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
a far data dal 24 agosto 2016; 

 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recan-
te «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modifica-
zioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come mo-
dificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, 
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n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017», converti-
to, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e 
dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; 

  Visto l’art. 3 del richiamato decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, rubricato «Uffici speciali per la ricostruzio-
ne post sisma 2016» e segnatamente:  

 il comma 1, terzo periodo, il quale dispone che «le 
Regioni disciplinano l’articolazione territoriale di tali uf-
fici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, non-
ché la dotazione del personale destinato agli stessi a se-
guito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre 
Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte 
di altre pubbliche amministrazioni»; 

 il comma 1, quarto periodo, il quale dispone che 
«le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono 
altresì assumere personale, strettamente necessario ad 
assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per 
la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in de-
roga ai vincoli di contenimento della spesa di personale 
di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di 
cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro 
per l’anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno 
degli anni 2017 e 2018»; 

 il comma 1, sesto periodo, il quale dispone che «fer-
me restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto perio-
do, nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità 
speciale di cui all’art. 4, comma 3, possono essere desti-
nate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 
20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi 
ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai 
Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni re-
gionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità 
degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l’as-
sunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Co-
muni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo 
determinato della durata massima di due anni, con profilo 
professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto 
dell’attività del Commissario straordinario, delle Regio-
ni, delle Province e dei Comuni interessati»; 

 il comma 1, settimo periodo, il quale prevede che 
«l’assegnazione delle risorse finanziarie previste dal 
quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata 
con provvedimento del Commissario straordinario»; 

  Visto, altresì, l’art. 50 del medesimo decreto-legge 
n. 189 del 2016 e segnatamente:  

 il comma 1, secondo periodo, secondo cui «al per-
sonale della struttura è riconosciuto il trattamento eco-
nomico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e 
non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di 
provenienza risulti complessivamente inferiore»; 

 il comma 3  -bis    secondo cui, «il trattamento eco-
nomico fondamentale ed accessorio del personale pub-
blico della struttura commissariale, collocato, ai sensi 
dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, 

n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analo-
go istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato 
dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secon-
do le seguenti modalità:  

   a)   le amministrazioni statali di provenienza, ivi 
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad 
ordinamento autonomo e le università provvedono, con 
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trat-
tamento economico fondamentale, nonché dell’indennità 
di amministrazione. Qualora l’indennità di amministra-
zione risulti inferiore a quella prevista per il personale 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissa-
rio straordinario provvede al rimborso delle sole somme 
eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministra-
zione di provenienza; 

   b)   per le amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di cui alla lettera   a)   il trattamento economico fon-
damentale e l’indennità di amministrazione sono a carico 
esclusivo del Commissario straordinario; 

   c)   ogni altro emolumento accessorio è corri-
sposto con oneri a carico esclusivo del Commissario 
straordinario»; 

  il comma 7, secondo cui «con uno o più provve-
dimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi 
dell’art. 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:  

   a)   al personale non dirigenziale delle pubbliche 
amministrazioni di cui al comma 3 lettera   a)  , direttamente 
impegnato nelle attività di cui all’art. 1, può essere rico-
nosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di 
lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore men-
sili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate 
dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della 
disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto 
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino 
al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quelle 
già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 
2017 e fino al 31 dicembre 2018; 

   b)   al personale dirigenziale ed ai titolari di inca-
richi di posizione organizzativa delle pubbliche ammini-
strazioni di cui al comma 3, lettera   a)  , direttamente impe-
gnato nelle attività di cui all’art. 1, può essere attribuito 
un incremento del 30 per cento della retribuzione mensile 
di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisu-
rata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 
31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 di-
cembre 2018, del 20 per cento della retribuzione mensile 
di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale 
dirigenziale, all’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 

   c)   al personale di cui alle lettere   a)   e   b)   del pre-
sente comma può essere attribuito, un incremento fino al 
30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei 
risultati conseguiti su specifici progetti legati all’emer-
genza e alla ricostruzione, determinati semestralmente 
dal Commissario straordinario. 7  -bis  . Le disposizioni di 
cui al comma 7, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , si applicano anche ai 
dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di 
cui all’art. 3»; 

 il comma 7  -bis  , secondo cui «le disposizioni di cui 
al comma 7, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , si applicano anche ai di-
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pendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di 
cui all’art. 3»; 

 il comma 8, ultimo periodo, secondo cui «con uno o 
più provvedimenti del Commissario straordinario, adotta-
ti ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono stabilite le modalità 
di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione 
alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui 
ai commi 3  -bis  , 3  -ter   e 3  -quater  , delle necessarie risorse 
economiche»; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, segnatamen-
te, l’art. 1, comma 739, che ha elevato fino ad un massi-
mo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 
2018 le risorse di cui all’art. 3, comma 1, sesto periodo 
del decreto-legge n. 189 del 2016; 

 Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 1 
del 10 novembre 2016 recante «Schema tipo di conven-
zione per l’istituzione dell’Ufficio comune denominato 
ufficio speciale per la ricostruzione post sisma» di cui 
all’art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189»; 

 Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 6 
del 28 novembre 2016 recante «Linee direttive per la ri-
partizione e l’assegnazione del personale tecnico e ammi-
nistrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni dan-
neggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 ago-
sto 2016»; 

 Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 15 
del 27 gennaio 2017 con cui è stata disciplinata l’artico-
lazione interna e l’organizzazione della struttura centrale 
posta alle dipendenze del Commissario straordinario ed 
in particolare gli articoli 9 e 10; 

 Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 22 
del 4 maggio 2017 recante «Seconde linee direttive per la 
ripartizione e l’assegnazione del personale con professio-
nalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di 
tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso 
la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici spe-
ciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i 
Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 3, 50 e 50  -bis   del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189»; 

 Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 40 
dell’8 settembre 2017 recante «Compensi per prestazioni 
di lavoro straordinario del personale non dirigenziale del-
le pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura 
commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la 
ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, com-
ma 7 lettera   a)  , e comma 7  -bis  , del decreto-legge 17 otto-
bre 2016, n. 189»; 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Di-
sposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» e 
segnatamente l’art. 1, comma 7, secondo cui «l’organo di 
indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in ser-
vizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza»; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Rior-
dino della disciplina riguardante il diritto di accesso civi-
co e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» 

ed in particolare l’art. 43 rubricato «Responsabile per la 
trasparenza»; 

 Ravvisata la necessità di definire le modalità di liqui-
dazione, rimborso ed eventuale anticipazione alle ammi-
nistrazioni di appartenenza del personale in comando, 
fuori ruolo o altro analogo istituto, presso la struttura 
commissariale, delle necessarie risorse economiche al 
fine di consentire continuità e regolarità nell’erogazione 
del trattamento economico fondamentale ed accessorio 
in favore del predetto personale, ai sensi del richiamato 
art. 50, comma 8, del decreto-legge n. 189/2016; 

 Ritenuto opportuno, altresì, definire le modalità di at-
tuazione e l’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 1, 
terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 
che, con riferimento alle forme di reclutamento del per-
sonale ivi previste, assicurino il miglior utilizzo delle ri-
sorse contemperando le esigenze di contenimento della 
spesa e l’efficacia dell’azione amministrativa, avuto ri-
guardo agli obiettivi temporali di breve termine della ge-
stione straordinaria; 

 Ritenuto necessario individuare le risorse finanziarie 
da destinare a ciascun Ufficio speciale per la ricostruzio-
ne finalizzate al potenziamento delle rispettive dotazioni 
di personale di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 
17 ottobre 2016, n. 189, mediante la ripartizione tra le 
Regioni interessate delle risorse di cui al medesimo art. 3, 
comma 1, quarto e sesto periodo; 

 Ritenuto opportuno, infine, definire linee di indirizzo 
che consentano ai Vice-commissari, nell’ambito dell’au-
tonomia organizzativa riconosciuta agli Uffici speciali 
per la ricostruzione, di dare diretta attuazione alle dispo-
sizioni di cui all’art. 50, comma 7  -bis  , del decreto-legge 
17 ottobre 2016, n. 189; 

 Sentiti i Vice Commissari, Presidenti delle Regioni, 
nelle riunioni della cabina di coordinamento del 21 feb-
braio 2018 e del 7 marzo 2018; 

 Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 
del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, 
n. 340 e successive modificazioni e integrazioni, in base ai 
quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci de-
corso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo 
preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Modalità di liquidazione, rimborso e anticipazione 

delle risorse economiche alle amministrazioni di 
appartenenza del personale pubblico della struttura 
commissariale.    

     1. Il trattamento economico accessorio spettante al 
personale non dirigenziale della struttura commissariale 
di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 settembre 2016 e all’art. 50, comma 3, 
lettera   a)  , del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 in po-
sizione di comando, fuori ruolo od altro analogo istituto, 
è determinato, ai sensi del medesimo art. 50, comma 1, 
secondo periodo, secondo i criteri e le modalità di cui agli 
articoli 15 e 18, lettera   B)  , del contratto collettivo nazio-
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nale integrativo relativo al personale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per il quadriennio normativo 2006 
-2009. 

 2. Gli importi previsti dall’art. 15, comma 1, del con-
tratto collettivo nazionale integrativo relativo al persona-
le della Presidenza del Consiglio dei ministri per il qua-
driennio normativo 2006-2009 in favore del personale di 
cui al precedente comma sono aumentati di un importo 
pari all’incremento riconosciuto annualmente al persona-
le non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri per effetto dei risparmi di gestione di cui all’art. 82 
del CCNL comparto Presidenza del Consiglio dei ministri 
del 17 maggio 2004. 

 3. Al personale di cui al precedente comma 1 è ricono-
sciuta la corresponsione dei compensi per lavoro straordi-
nario nei limiti e secondo le modalità di cui all’ordinanza 
commissariale n. 40/2017. 

 4. Le modalità di liquidazione, di rimborso e di even-
tuale anticipazione delle risorse economiche alle ammini-
strazioni di appartenenza del personale di cui all’art. 50, 
commi 3  -bis  , 3  -ter   e 3  -quater   del decreto-legge n. 189 del 
2016, sono determinate sulla base delle istruzioni e delle 
modalità operative specificate nell’allegato «A» che for-
ma parte integrante della presente ordinanza.   

  Art. 2.
      Responsabile per la prevenzione

della corruzione e per la trasparenza    

     1. Il responsabile per la prevenzione della corruzione 
di cui all’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 svolge presso la Struttura commissariale centrale 
anche le funzioni di responsabile per la trasparenza. Alla 
relativa nomina provvede il Commissario straordinario 
con proprio decreto nell’ambito del personale della Strut-
tura commissariale con qualifica dirigenziale.   

  Art. 3.
      Riparto e destinazione delle risorse di cui all’art. 3,
comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189    

      1. Le risorse previste dall’art. 3, comma 1, quarto pe-
riodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono ri-
partite fra le Regioni interessate dagli eventi sismici veri-
ficatisi a far data dal 24 agosto 2016 come segue:  

 per il 10% alla Regione Abruzzo; 
 per il 14% alla Regione Lazio; 
 per il 62% alla Regione Marche; 
 per il 14% alla Regione Umbria. 

 2. All’assunzione di personale con forme contrattuali 
flessibili di cui all’art. 3, comma 1, quarto periodo, del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in deroga ai vincoli 
di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 9, 
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’art. 1, 
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 
al reclutamento di personale mediante comandi e distac-

chi di cui all’art. 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, si provvede con le risorse 
di cui al citato art. 3, comma 1, quarto periodo e nei limiti 
massimi ivi previsti. 

 3. La ripartizione percentuale fra le Regioni, fissata 
dall’art. 2 dell’ordinanza 4 maggio 2017, n. 22, si applica 
anche alle ulteriori risorse, fino ad un massimo di com-
plessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 di 
cui all’art. 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 
17 ottobre 2016, n. 189, stanziate dall’art. 1, comma 739, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

 4. Le risorse di cui al comma precedente, non utilizzate 
nel corso dell’esercizio 2017, incrementano le disponibi-
lità per l’esercizio 2018.   

  Art. 4.

      Attuazione dell’art. 50, comma 7  -bis  ,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189    

     1. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 
n. 189 del 2016, ciascun Vice Commissario è delegato ad 
emanare i provvedimenti attuativi dell’art. 50, comma 7  -
bis  , in relazione alla dotazione di personale dell’Ufficio 
speciale per la ricostruzione e nei limiti delle risorse di-
sponibili di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo decre-
to-legge n. 189 del 2016. 

 2. Dei provvedimenti adottati dai Vice Commissari in 
applicazione del comma 1 è data comunicazione al Com-
missario straordinario.   

  Art. 5.

      Efficacia e pubblicazione    

     1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del 
Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti 
per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   e sul sito istituzionale del Com-
missario straordinario del Governo ai fini della ricostru-
zione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico 
del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legi-
slativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 Roma, 28 marzo 2018 

 Il Commissario straordinario: DE MICHELI   

  Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 2018
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari 
esteri, n. 661
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Allegato A 

  
 
 
 

Modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione di cui all’articolo 50, comma 
8, del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 

 
 
 
1) Liquidazione.  
 

Alla quantificazione del trattamento economico accessorio spettante al Personale in posizione di 
comando di cui ai commi 3 – bis, 3 - ter e 3 - quater dell’articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 
2016 provvede, nell’ambito della Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali 
della Struttura commissariale, a norma dell’articolo 10 dell’ordinanza commissariale 27 gennaio 
2017, n. 15, il Settore operativo personale, risorse e contabilità. 

I relativi atti di liquidazioni sono predisposti dal predetto Settore operativo sulla base delle 
comunicazioni mensili effettuate dagli Uffici speciali per la ricostruzione attestanti il servizio 
effettivamente reso dal personale della Struttura loro assegnato, nonché delle risultanze dei sistemi di 
rilevazione delle presenze in uso presso le sedi di Roma e Rieti della Struttura centrale. 

Degli atti di liquidazione mensilmente predisposti, unitamente alle informazioni sul numero di 
assenze che incidono sul trattamento economico a norma dell’articolo 71, comma 1, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, è data comunicazione, a cura del suddetto Ufficio, alle 
Amministrazione di appartenenza affinché le stesse provvedano al pagamento secondo le modalità di 
cui all’articolo 3 – bis dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016. 

 

 

2) Rimborso ed anticipazione. 
 
Al fine di consentire la regolarità delle operazioni di pagamento del trattamento economico al 
personale della Struttura commissariale in posizione di comando, assicurando nel contempo, ove 
necessario, la provvista sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate, si provvede 
come di seguito indicato: 

a) Per le Amministrazioni statali, ad eccezione delle università e delle Agenzie fiscali, si dispone 
mediante versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato degli importi da 
corrispondersi al personale a titolo di trattamento accessorio, finalizzato alla riassegnazione in favore 
delle amministrazioni di appartenenza secondo le seguenti modalità:   
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Entro il 31 marzo 2018  50% della spesa stimata per la corresponsione del 
trattamento accessorio comprensivo degli oneri 
previdenziali e fiscali sulla base delle unità di 
personale presenti  

Entro il 31 luglio 2018  ulteriore 25%  calcolato sulla base delle unità di 
personale in servizio al 30 giugno 2018 

Entro il 20 dicembre 2018  ulteriore 25%  calcolato sulla base delle unità di 
personale in servizio al 30 novembre  2018 

Entro il 15 febbraio 2019 eventuali conguagli all’esito di apposito 
rendiconto 

 

Con la medesima tempistica e nelle medesime percentuali si provvede anche ai versamenti in favore 
delle altre amministrazioni statali di cui all’articolo 50, comma 3 bis lettera a) del decreto-legge n. 
189 del 2016, ad eccezioni delle Agenzia fiscali per le quali si prevede il rimborso dei maggiori costi 
sostenuti per il trattamento economico accessorio corrisposto al proprio personale entro il 15 febbraio 
2019, previa presentazione di apposito rendiconto. 

 

b) Per le altre Amministrazioni, diverse da quelle statali, per le quali, a norma dell’articolo 50, 
comma 3 bis, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono a carico esclusivo del Commissario 
straordinario, anche il trattamento economico fondamentale e l’indennità di amministrazione, si 
dispone mediante versamenti secondo le seguenti modalità 
 

Entro il 31 marzo 2018  Anticipazione del 70% della spesa stimata per 
stipendio tabellare e indennità di Presidenza 
comprensiva di oneri previdenziali e fiscali  

Entro il 15 febbraio 2019 Saldo previa presentazione di apposito rendiconto 

  18A02802


