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DECRETO N. 318

Prot. 2928/C.S. lschia

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 200 l, n. 165 e successive modificazioni, concernente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro 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;
VISTO il decreto legge 28 seltembre 2018 n. 109, convertito in legge

Il.

130 del 16 novembre 20 \8

(G.U. n. 269 del 19.11.20 \8), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei traspolti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le
altre emergenze", e in particolare il capo m, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la
riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei
comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento
sismico del giorno 21 agosto 2017;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri 25 oltobre 2018, registrato dalla Corte
dei Conti il 13.1 \.2018 al n. 2052, con il quale il consigliere Carlo SCHILARDI è stato nominato
"Commissario straordinario del Governo per la ricoslruzione nei territori dei comuni di Casamicciola
Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto
2017";

. VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2019, registrato alla COlte
dei Conti il 20.11.2019 alo. 1-2186, con cui è stato rinnovato, per un ulteriore anno, al Cons. Carlo
Schilardi l'incarico di Commissario straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di
ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di
Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia;
VISTO il decreto legge 28 seltembre 2018 n. 109, e in particolare l'articolo 31, commi 2, 4 e 5, in
cui è disposto che il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei
comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento
sismico del giorno 2\ agosto 2017 si può avvalere, tra l'altro, di un numero massimo di 3 cspelti,
nominati con proprio provvedimento;
CONSIDERATO che il citato decreto legge 28 seltembre 2018 n. \ 09, prevede, all'articolo 19,
comma l , una apposita contabilità speciale intestata al COlllmissario straordinario per l'espletamento
dei compiti a lui assegnati;
VlSTO il curriculum del Consigliere Aurelio LAINO, da cui si evince che lo stesso è in possesso
della specifica ed elevata qualificazione richiesta per lo svolgimento dell'incarico di esperto, in
ragione delle esperienze professionali maturate;
RITENUTO di doversi continuare ad avvalere della collaborazione in qualità di esperto del
Consigliere Aurelio LAINO, Consigliere della Corte dei Conti, confermando il compenso lordo allnuo
di euro 2 6.400,00 (ventiseimilaqualtrocento/OO), oltre oneri a carico dell'amministrazione;
CONSlDERATO che sussiste la disponibilità necessaria per assegnare un incarico di esperto
nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 31, comma 2, decreto legge 28 settembre 2018 n.
109;
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VISTA la nota del 29.\0.2019, con la quale il Presidente della COlte dei Conti ha comunicato che il
Consigliere Aurelio LAINO è autorizzato a permanere nell'incarico di espelto, nell'ambito della
Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di
Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del
giorno 2\ agosto 2017;
VISTA l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse in data 30.10.2019;
D E C RETA
Articolo I
1. Al Consigliere Aurelio LArNO, Consigliere della Corte dei Conti, è rinnovato l'incarico di
esperto nell'ambito della struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni di Casamicciola Tenne, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti
dall'evento sismico del giorno 21 agosto 20\7, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, decreto legge 28
settembre 2018, n.

109, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al termine

dell'incarico conferito al Cons. Carlo Schilardi, con possibilità di rinnovazione in. caso di rinnovo
dell'incarico commissariale a quest'ultimo.
2. Ai fini dell'assolvimento dell'incarico il Consigliere Aurelio LAINO è tenuto ad assistere e a
fornire collaborazione e supporto tecnico giuridico al Commissario straordinario, a sua richiesta e per
tutte le attività, compiti e funzioni attribuiti al Commissario stesso.
Articolo 2
L AI Consigliere Aurelio LAINO, per lo svolgimento dell'incarico di cui all'alticolo I, è attribuito

un compenso annuo lordo dì euro 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento/OO), pari ad un importo mensile
di euro 2.200,00 (duemiladuecento/OO), da corrispondere in rate bimestrali posticipate e previa
presentazione di relazione.
AI Consigliere Aurelio LAINO compete, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio,
sostenute e documentate per gli spostamenti disposti dal Commissario tra le sedi di Roma e quelle
operative di Napoli e dell'isola d'Ischia, nei termini previsti all'art. 3 I, comma 5 del D. L. n. 109/2018
2. La relativa spesa graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai
sensi alticolo 19, comma I, dal decreto legge 28 settembre 2018, n. 109.
Articolo 3
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 20\3, n.
62,

concernente regolamento recante

il codice di

comportamento dei

dipendenti

pubblici, il

Consigliere Aurelio LAINO dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione
degli obblighi derivanti dal sopracitato decreto.

lì
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Roma, 2 l novembre 20 \9
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