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OGGETTO: Affidamento ad interim della responsabilità dell’Area “Pianificazione urbanistica e
Ricostruzione pubblica” dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST
SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, concernente
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 19 che
disciplina le funzioni vicarie e gli incarichi ad interim;
- il regolamento regionale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6
settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 164, in base al quale
“nelle more del conferimento dell’incarico di dirigente di Area, priva di titolare, il direttore della
Direzione interessata può affidare ad interim la responsabilità della suddetta area ad altro
dirigente di Area della direzione stessa”;
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare
l’art. 3 concernente “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
- l’art. 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che dispone la proroga
al 31 dicembre 2019 del termine dello stato di emergenza stabilito all’art. 1, comma 4 bis, del
decreto legge n. 189/2016;
- l’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che dispone la
proroga al 31 dicembre 2020 del termine della gestione straordinaria stabilito all’art. 1, comma 4,
del decreto legge n. 189/2016 ed originariamente fissato al 31 dicembre 2018;
VISTI inoltre:
- la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, e ss.mm.ii., sottoscritta il 3
novembre 2016 tra la Regione Lazio (in qualità di Ente responsabile della gestione dell’Ufficio
speciale per la ricostruzione), la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice,
Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e
Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la
Regione Lazio e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
- l’art 6 della citata Convenzione (Regole di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio speciale
per la ricostruzione), il quale dispone che per quanto non espressamente disciplinato dalla
medesima Convenzione, all’organizzazione e funzionamento dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti nell’ordinamento della Regione
Lazio;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016, 11 luglio 2018, n. V00009, recante “Conferimento dell’incarico ad interim di
Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del suolo”;
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- il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016, 26 febbraio 2019, n. V00003, recante “Proroga incarico ad interim di Direttore
- dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing. Wanda
D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del suolo”;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016 n. V00006 del 18/03/2019, con il quale si dispone una revisione
dell’articolazione dell’organigramma dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016
della Regione Lazio, già approvato con i decreti nn. V00003/2016 e V00004/2017, istituendo
un’Area a responsabilità dirigenziale denominata “Gare e contratti per la ricostruzione pubblica”,
e si demanda al Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione
Lazio la puntuale declinazione delle funzioni e delle competenze delle strutture individuate con il
predetto decreto;
- il decreto del Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione n. A00002 del 06/04/2017, recante
“Articolazione delle strutture organizzative dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma
2016 della Regione Lazio”;
- l’Atto di organizzazione del Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione n. A00294 del
29/03/2019, con il quale si è proceduto ad una revisione dell'articolazione delle strutture
organizzative dell'Ufficio speciale per la ricostruzione;
CONSIDERATO che, a seguito delle dimissioni dell’arch. Mariagrazia Gazzani, a decorrere dal
23/06/2020 l’Area “Pianificazione urbanistica e Ricostruzione pubblica” dell’Ufficio speciale
ricostruzione è priva di titolare;
TENUTO CONTO che con Atto di Organizzazione n. A00830 del 05/08/2019 è stato conferito
all’ing. Margherita Gubinelli l’incarico di Dirigente dell’Area “Gare e contratti per la ricostruzione
pubblica” dell’Ufficio speciale ricostruzione;
DATO ATTO che l’ing. Margherita Gubinelli è in possesso della professionalità necessaria per lo
svolgimento delle competenze connesse alla declaratoria dell’Area “Pianificazione urbanistica e
Ricostruzione pubblica” dell’Ufficio speciale ricostruzione;
RITENUTO, pertanto, di affidare ad interim, nelle more del conferimento dell’incarico di
dirigente, la responsabilità dell’Area “Pianificazione urbanistica e Ricostruzione pubblica”
dell’Ufficio speciale ricostruzione, al dirigente dell’Area “Gare e contratti per la ricostruzione
pubblica”, ing. Margherita Gubinelli, in possesso dei requisiti previsti;
DATO ATTO che sono state attivate le procedure per la verifica della dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese dall’ ing. Margherita Gubinelli, ai
sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria
di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico in parola;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
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- di affidare ad interim la responsabilità dell’Area “Pianificazione urbanistica e Ricostruzione
pubblica” dell’Ufficio speciale ricostruzione, al dirigente dell’Area “Gare e contratti per la
ricostruzione pubblica”, ing. Margherita Gubinelli, in possesso dei requisiti previsti, con
decorrenza dalla data del presente atto per la durata di sei mesi, e comunque non oltre la data di
conferimento dell’incarico in oggetto ad altro dirigente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma
2016 della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice
competente.

IL DIRETTORE AD INTERIM
Ing. Wanda D’Ercole
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