
Presidenza del Consiglio dei ministri 
Dipartimento Casa Italia 

 

DECRETO DI IMPEGNO  

 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO I  

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive 

modificazioni; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e 

successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la 

“Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 4 marzo 2020, che, all’articolo 12-bis, reca l’istituzione del Dipartimento Casa Italia; 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Cons. Roberto 

Chieppa, del 29 settembre 2020, che disciplina l’organizzazione interna del Dipartimento “Casa 

Italia”; 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 

2021, registrato dalla Corte dei Conti il 9 febbraio 2021, al n. 300, con il quale è stato conferito al 

Cons. Isabella Imperato l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio per il coordinamento dei dati e delle 

attività connesse al progetto “Casa Italia”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei 

conti il 13 aprile 2021, al n. 795, con il quale la Cons. Elisa Grande è stata nominata Capo del 

Dipartimento Casa Italia; 

VISTO l’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede che “al fine di 

assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), 

del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 

101, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare 

al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli 

interventi. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del 

Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 

gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, 

tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, 

la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori 



 
 

colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento «Casa Italia»”; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia, Cons. Elisa Grande, del 31 gennaio 2022, 

con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse, ai sensi del citato articolo 1, comma 465, 

della legge n. 234 del 2021, attribuendo, tra l’altro, euro 300.000,00 annui al Dipartimento Casa Italia, 

per il triennio 2022-2024; 

VISTO il decreto 31 marzo 2021, come integrato con il decreto 8 febbraio 2022, con cui il Cons. 

Roberto Chieppa, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha conferito al 

Capo del Dipartimento di Casa Italia, Cons. Elisa Grande, delega generale per tutte le attività 

gestionali di competenza del Dipartimento, ivi compresa la delega sul capitolo CDR n. 1, n. 924, 

denominato “Supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e 

valutazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Fondo Complementare al 

PNRR”; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia, Cons. Elisa Grande, del 6 aprile 2022, con 

il quale alla dott.ssa Isabella Imperato, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, Coordinatore dell'Ufficio I “Ufficio per il coordinamento dei dati e delle attività connesse al 

progetto ‘Casa Italia’”, è stata assegnata la gestione, con i relativi poteri di spesa, delle risorse del 

capitolo di spesa n. 924; 

CONSIDERATO che le attività da trattare, connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli 

interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del 

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per la loro intrinseca peculiarità, hanno richiesto una specifica 

competenza ed una esperienza giuridico-professionale, non rinvenibile nell’ambito delle risorse 

umane attualmente disponibili; 

VISTA la determina a contrarre del 12 aprile 2022, con la quale è stata ravvisata la necessità di 

procedere, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 

novembre 2010, all’acquisizione di un servizio di supporto tecnico giuridico a carattere altamente 

specialistico per le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, delegando al Cons. 

Isabella Imperato, Coordinatore dell’Ufficio per il coordinamento dei dati e delle attività connesse al 

progetto "Casa Italia", lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’articolo 31 del citato decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, nonché la sottoscrizione della 

proposta di conferimento di incarico per l’acquisizione del suddetto servizio di supporto tecnico 

giuridico a carattere altamente specialistico;    

VISTA la lettera di conferimento di incarico per l’acquisizione di un servizio di supporto tecnico 

giuridico a carattere altamente specialistico del 13 aprile 2022, prot. DCI n. 892, a firma del 

Responsabile Unico del Procedimento, Cons. Isabella Imperato, con la quale è stato conferito al l’avv. 

Simone Pajno, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 22 novembre, il suddetto incarico, nell’ambito delle attività connesse alla 

definizione, attuazione e valutazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del 

citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sottoscritta e restituita, per accettazione, in pari data, 

dall’avv. Simone Pajno, con prot. n. DCI 900-A (CIG Z1A35EB4B1 - CUP J84D22000260001); 

VISTO il decreto di approvazione della lettera di conferimento di incarico del 13 aprile 2022, prot. 

DCI n. 892, con la quale è stato conferito all’avv. Simone Pajno il suddetto incarico per l’acquisizione 

di un servizio di supporto tecnico giuridico a carattere altamente specialistico, nell’ambito delle 

attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 



 
 

2, lettera b), del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per un compenso pari a euro 30.000,00, 

iva esclusa, oltre agli oneri di legge a carico dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che l’incarico trova copertura sul capitolo n. 924, CDR n. 1, del bilancio autonomo 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato “Supporto tecnico-operativo e alle attività 

connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 

e 2016 del Fondo Complementare al PNRR”; 

RAVVISATA altresì, la necessità di dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, 

 

Art. 1 

1. È assunto l’impegno di euro 38.064,00 (trentottomilasessantaquatro/00), comprensivi di iva e 

cassa previdenziale, per il conferimento all’avv. Simone Pajno (C.F. PJNSMN76C07G273V, 

P.IVA 02870300908) dell’incarico per l’acquisizione di un servizio di supporto tecnico 

giuridico a carattere altamente specialistico, nell’ambito delle attività connesse alla definizione, 

attuazione e valutazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del citato 

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (CIG Z1A35EB4B1 - CUP J84D22000260001). 

2. La relativa copertura finanziaria è assicurata dalle risorse esistenti sul capitolo n. 924, iscritto 

nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, per l’esercizio finanziario di riferimento. 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

Roma, 

 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO I 

Cons. Isabella Imperato 
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