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DECRETO N. 39/PNC sisma del 16 febbraio 2023 

 

 

OGGETTO:  Modifica dei decreti nn. 21 e 22 del 19 ottobre 2022 aventi ad oggetto, 

rispettivamente “Nomina dei componenti del Comitato di valutazione previsto 

dall’art. 4, comma 7, dell’Ordinanza commissariale n. 29 del 30 giugno 2022 ai 

sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 

28 luglio 2021, n. 108, recante “Approvazione dei bandi relativi all’attuazione 

della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, 

cultura, sport e inclusione”, misure B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese 

culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme 

di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e 

di sviluppo di attrattori turistici” e B2.3 “Interventi per l’inclusione e innovazione 

sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e 

cooperative di comunità”, del Programma unitario di intervento - Interventi per 

le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza”.” e “Nomina dei componenti del Comitato di 

valutazione previsto dall’art. 6, comma 1, dell’Ordinanza commissariale n. 30 del 

30 giugno 2022 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Approvazione del bando 

relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub 

misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 

“Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale 

Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, 

ambientale e sociale del territorio”, del Programma unitario di intervento - 

Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”.”: nomina del Dott. 

Rinaldo Antonio Tordera a componente dei Comitati di Valutazione ivi previsti. 

 

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla  

popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, 

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto dall’art. 2, comma 2, del decreti legge 11 

gennaio 2023, n. 3, e registrato il 18 gennaio 2023, al n. 235; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229; 

Visto l’art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato 
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aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine 

dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 

dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il 

proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 

2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 

2016; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

«de minimis» (Regolamento de minimis); 

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive 

modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento GBER); 

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 

e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 

di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della 

Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 

arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa 

e la resilienza; 

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della 

Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; 

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021; 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 

gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno 

colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
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Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229, e successive modifiche e integrazioni”; 

Visto l’art. 42-bis del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”; 

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, 

n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondo  comma lett. b), 

che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti 

complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di 

euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei 

pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al 

seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro 

per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni 

di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”; 

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29  luglio 

2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in 

particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano  complementare” nonché 

l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati 

dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”; 

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di 

quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali 

determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di 

monitoraggio; 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto    2021, 

n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l'efficienza della giustizia”; 

Vista la decisione della Commissione Europea del 3.08.2022, C(2022) 5732 final, State Aid 

SA.103316 (2022/N)-Italy COVID-19/TCF: Aid scheme to support investments in the areas affected 

by the seismic events of 2009 and 2016, con cui la CE ha approvato il regime di aiuti di cui alla 

Sezione 2.1 della Comunicazione sul Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a 
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sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, prot. n. CGRTS-

0019376-A04/08/2022;  

Visto il decreto n. 21/PNC del 19 ottobre 2022 recante la nomina dei componenti del Comitato di 

valutazione previsto dall’art. 4, comma 7, dell’Ordinanza commissariale n. 29 del 30 giugno 2022 ai 

sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 

108, recante “Approvazione dei bandi relativi all’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, misure B2.1 “Interventi 

per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso 

forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di 

attrattori turistici” e B2.3 “Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, 

rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità”, del Programma unitario di 

intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare 

al Piano nazionale di ripresa e resilienza”; 

Visto il decreto n. 22/PNC del 19 ottobre 2022 recante la nomina dei componenti del Comitato di 

valutazione previsto dall’art. 6, comma 1, dell’Ordinanza commissariale n. 30 del 30 giugno 2022 ai 

sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 

108, recante “Approvazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 

“Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per 

la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio”, del Programma 

unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”; 

Visto il decreto n. 28/PNC del 25 novembre 2022 recante la modifica del decreto n. 22/PNC del 19 

ottobre 2022 avente ad oggetto “Nomina dei componenti del Comitato di valutazione previsto dall’art. 

6, comma 1, dell’Ordinanza commissariale n. 30 del 30 giugno 2022”, recante “Approvazione del 

bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 

“Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti 

pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio 

storico-culturale, ambientale e sociale del territorio”, del Programma unitario di intervento - 

Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza”; 

Vista la nota di dimissioni del Consigliere Carlo Presenti, Coordinatore della Struttura di Missione 

sisma 2009, da componente, con funzioni di Presidente, del Comitato di valutazione di cui al decreto 

n. 21/PNC del 19 ottobre 2022 e da componente del Comitato di valutazione, in qualità di 

rappresentante della Struttura di Missione sisma 2009, di cui al decreto n. 22/PNC del 19 ottobre 2022 

assunta al protocollo con il n. CGRTS-0004102-A-20/01/2023; 
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Vista la nota di designazione della Struttura di missione 2009, assunta al protocollo con il n. CGRTS-

0012048-A-15/02/2023 con la quale il Coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, 

Consigliere Mario Fiorentino, ha  designato il Dott. Rinaldo Antonio Tordera quale componente dei 

Comitati di valutazione di cui al decreto n. 21/PNC del 19 ottobre 2022 e al decreto n. 22/PNC del 

19 ottobre 2022, come rappresentante della Struttura di Missione sisma 2009; 

Acquisita l’intesa da parte del Coordinatore della struttura di Missione sisma 2009, Consigliere 

Mario Fiorentino, assunta al protocollo con il n. CGRTS-0012260-A-16/02/2023; 

 

Per tutto quanto in premessa e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente decreto;  

 
DECRETA 

 

1. Di nominare il Dott. Rinaldo Antonio Tordera, componente del Comitato di valutazione di cui al 

decreto n. 21/PNC del 19 ottobre 2022, quale rappresentante della Struttura di Missione sisma 

2009; 

2. Di nominare l’Avv. Dello Stato D.ssa Cristina Gerardis componente del Comitato di valutazione 

di cui al precedente punto n. 1 del presente dispositivo, in qualità di rappresentante del 

Commissario straordinario sisma 2016; 

3. Il Comitato di valutazione di cui al decreto n. 21/PNC del 19 ottobre 2022, risulta così composto: 

- Avvocato Dello Stato Cristina Gerardis in qualità di rappresentante del Commissario 

straordinario sisma 2016; 

- Dott. Rinaldo Antonio Tordera, in qualità di rappresentante della Struttura di Missione sisma 

2009; 

- Dott.ssa Paola Losito, in qualità di rappresentante della regione Abruzzo; 

- Dott. Luca Ferrara, in qualità di rappresentante della regione Lazio; 

- Dott.ssa Chiara Ercoli, in qualità di rappresentante della regione Marche; 

- Ing. Luca Federici, in qualità di rappresentante della regione Umbria; 

- Prof. Fabio Bianconi, in qualità di rappresentante delle 4 ANCI regionali. 

4. Le funzioni di Presidente sono assegnate al Dott. Rinaldo Antonio Tordera. 

5. Di nominare il Dott. Rinaldo Antonio Tordera, componente del Comitato di valutazione di cui al 

decreto n. 22/PNC del 19 ottobre 2022, quale rappresentante della Struttura di Missione sisma 

2009; 

6. Il Comitato di valutazione di cui al decreto n. 22/PNC del 19 ottobre 2022 ed al decreto n. 28/PNC 

del 25 novembre 2022, risulta così composto: 

- Prof. Romano Benini, in qualità di rappresentante del Commissario straordinario sisma 2016; 

- Dott. Rinaldo Antonio Tordera, in qualità di rappresentante della Struttura di Missione sisma 

2009; 

- Dott.ssa Paola Losito, in qualità di rappresentante della regione Abruzzo; 

- Dott. Lorenzo Lo Cascio, in qualità di rappresentante della regione Lazio; 
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- Dott.ssa Chiara Ercoli, in qualità di rappresentante della regione Marche; 

- Ing. Luca Federici, in qualità di rappresentante della regione Umbria; 

- Prof. Stefano Lenci, in qualità di rappresentante delle 4 ANCI regionali. 

7. Le funzioni di Presidente sono assegnate al Prof. Romano Benini. 

8. Il Dott. Rinaldo Antonio Tordera e l’Avvocato Cristina Gerardis dovranno presentare alla 

Struttura commissariale specifica dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità 

rispetto all’incarico conferito con il presente decreto. 

9. L’espletamento delle attività alle quali sono preposti i Comitati di cui ai punti nn. 2 e 5 non 

comporta la corresponsione di alcun compenso né di rimborsi spese a carico della struttura 

commissariale. 

10. La trasmissione del presente decreto alle Regioni, alla struttura di Missione sisma 2009, al 

soggetto gestore, Invitalia S.p.A., nonché ai relativi componenti. 

11. La pubblicazione del presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. 

e ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione 

trasparente e sui seguenti siti: 

-  https://sisma2016.gov.it ; 

- http://sisma2009.governo.it ; 

-  https://nextappennino.gov.it . 

 

 Il Commissario straordinario 

 Sen Avv. Guido Castelli 
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http://sisma2009.governo.it/
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