
 

VISTO l’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina 

dell’attività dei Commissari straordinari di Governo; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante “Ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215 e successive modificazioni, recante “Norme in materia di 

risoluzione dei conflitti di interessi”; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato 

di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 

territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”; 
 

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016, del 20 

gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017 con le quali gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi in 

relazione ai successivi eventi;   
 

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 che, 

tra l’altro, indica le funzioni del Commissario straordinario del Governo e della struttura commissariale e 

individua i Comuni interessati dagli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione 

e la ripresa economica; 
 

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 

2017, n. 45; 
 

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, 

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 

sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
 

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del 

Mezzogiorno”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l’articolo 16-

sexies con il quale la durata dello stato di emergenza è stata prorogata fino al 28 febbraio 2018; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 con il quale il sig. Vasco Errani è 

stato nominato, per il periodo di un anno, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei 

territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 

agosto 2016; 
 

CONSIDERATA la necessità di proseguire l’attività di indirizzo, di impulso e di coordinamento di cui al 

richiamato decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016; 
  

RAVVISATA l’opportunità di affidare le funzioni di Commissario straordinario del Governo alla dott.ssa 

Paola De Micheli, anche in considerazione dell'esperienza da quest'ultima maturata quale Sottosegretaria di Stato 

al Ministero dell’economia e delle finanze, con delega a trattare le questioni concernenti la ricostruzione e lo 

sviluppo della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo 

monitoraggio;  
 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 settembre 2017 
 



SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, 

 

 

DECRETA: 

 

Articolo 1 

 

1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la dott.ssa Paola De Micheli è nominata,  

per il periodo di un anno, rinnovabile, Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 

agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni. Ai fini 

dell’espletamento dell’incarico si applicano le disposizioni previste dal citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 

189, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal 

decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e ogni altra 

disposizione di legge vigente concernente il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei 

medesimi territori. 

 

 

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo. 

 

 

Dato a, 

 

ROMA 11 SETT 2017 
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