REGIONE LAZIO
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST
SISMA 2016 (D.L. 189/2016)

Decreto
N. V00004

del 30/03/2017

Proposta n. 5739

del 28/03/2017

Oggetto:
Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio. Assegnazione di nuove competenze, revisione
dell'organigramma e fissazione della dotazione organica.
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.
Assegnazione di nuove competenze, revisione dell’organigramma e fissazione della dotazione
organica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA’ DI VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

VISTI
 la Costituzione della Repubblica Italiana;
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lo Statuto della Regione Lazio;



la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante norme sulla “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed
al personale regionale” e successive modificazioni;



il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;



la Legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento
all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure
in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei
servizi della Regione” ed in particolare l’art. 20 disciplinante il tetto del trattamento
economico dei dipendenti regionali;



la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo
stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;



il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, in particolare l’art. 1, comma 5 e l’art. 3,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;



la Deliberazione di Giunta regionale del 2 Novembre 2016 n. 649 con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio Speciale per la
ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;



la Deliberazione di Giunta regionale del 18 Novembre 2016, n. 690 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016
della Regione Lazio al Dottor Stefano Fermante;



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, convertito in Legge
15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 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, la Provincia di Rieti e i
Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;


il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 22 Novembre 2016, concernente “Convalida
atti e conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma
2016 della Regione Lazio” al Dottor Stefano Fermante;

VISTO in particolare, l’art. 6 della richiamata Convenzione (Regole di organizzazione e
funzionamento dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione) che demanda alla Regione di provvedere,
mediante proprio atto, all’articolazione dell’Ufficio Speciale, determinandone le unità operative e
disciplinandone, per quanto non previsto dalla Convenzione, l’organizzazione e il funzionamento
secondo le disposizioni in materia vigenti nell’ordinamento della Regione Lazio;
DATO ATTO che con Decreto n. V00003 del 31 dicembre 2016, il Presidente della Regione Lazio,
in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sima 2016, al fine di dare compiuta
attuazione alla citata Convenzione e garantire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite
all’Ufficio Speciale, ha individuato l’Organigramma del medesimo Ufficio;
VISTO l’art. 42 del citato Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che dispone che il Capo del
Dipartimento della Protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario determina le
modalità ed i tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza a
seguito degli eventi sismici;
VISTO lo schema dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, trasmesso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile con nota prot. n.
CG/0019515 del 15 marzo 2017, recante il subentro senza soluzione di continuità delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza,
disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell’art.5, della legge 24 febbraio 1992, n.225;
CONSIDERATO che, in particolare, l’art. 3 del citato schema di Ordinanza dispone che le stesse
Regioni, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali, assicurino il coordinamento tra gli interventi
emergenziali avviati a partire dal 24 agosto 2016 e l’attività di ricostruzione post sisma, in
attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione Civile in materia;
RAVVISATA l’opportunità, nelle more dell’approvazione del suddetto schema di Ordinanza e in
coerenza con il dettato del citato articolo 42 del Decreto legge 189/2016, di incardinare le suddette
funzioni, per quanto di competenza della Regione Lazio. nell’ambito del già istituito Ufficio
Speciale per la ricostruzione post sisma 2016, revisionando l’organigramma del medesimo (già
approvato con Decreto n. V00003/2016) come da Allegato 1 al presente decreto, in termini di
competenze e risorse umane assegnate;
TENUTO CONTO che le suddette nuove funzioni, unitamente a quelle che l’Ufficio Speciale
svolge a supporto ed in stretto coordinamento con gli Uffici regionali all’uopo preposti, sono
meglio rappresentate nella tabella contenuta nell’ Allegato 2 al presente provvedimento;
PRESO ATTO, altresì che, sulla base dell’esperienza acquisita durante le fasi della gestione delle
attività tecnico-amministrative post sisma, nonché al fine di assicurare una più efficiente
distribuzione delle attività all’interno del medesimo Ufficio Speciale, in ragione degli adempimenti
tecnici ed amministrativi declinati nelle Ordinanze del Commissario Straordinario succedutesi ad
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oggi, si rende necessario rimodulare, all’interno delle aree organizzative individuate nel precedente
Decreto n. V00003/2016, le singole funzioni di settore;
CONSIDERATO, pertanto, al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite
all’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, nonché la piena
efficacia e operatività dello stesso:
- di dover procedere ad una revisione dell’articolazione dell’organigramma del medesimo, come da
Allegato 1 al presente decreto, prevedendo una Segreteria Amministrativa, un Ufficio di supporto e
3 Aree a responsabilità dirigenziale così denominate:
 Area Coordinamento Emergenza-Ricostruzione e Raccordo con Uffici regionali;
Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica;
Area Ricostruzione Privata e Controlli Amministrativo-contabili;
- di prevedere l’assegnazione di una dotazione di 70 risorse umane, determinata tenuto conto della
gradualità prevista dalle ordinanze per gli interventi di ricostruzione, emanate dal Commissario
straordinario;
- di implementare le funzioni dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della
Regione Lazio, secondo quanto illustrato nell’Allegato 2 al presente provvedimento;
RITENUTO infine :
- di delegare il Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi
Informativi ai fini dell’adozione di tutti gli atti necessari per il reclutamento e la successiva
assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale all’Ufficio Speciale per la ricostruzione
post sisma 2016 della Regione Lazio;
- di demandare 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
presente decreto, nonché l’individuazione dei requisiti necessari per il conferimento degli
incarichi dirigenziali;
 la definizione della dotazione specifica di personale, nell’ambito della dotazione
complessiva, per ciascuna delle predette strutture;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di articolare l’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio
revisionando l’Organigramma approvato con decreto n. V00003/2016;
2. di approvare l’Allegato 1, parte sostanziale ed integrante del presente decreto, contenente il
nuovo Organigramma, che specificatamente prevede:
- una Segreteria Amministrativa
- un Ufficio di supporto
- n.3 Aree a responsabilità dirigenziale così denominate:
o Area Coordinamento Emergenza-Ricostruzione e Raccordo con Uffici regionali;
o Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica;
o Area Ricostruzione Privata e Controlli Amministrativo-contabili
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3. di stabilire che la dotazione da assegnare complessivamente all’Ufficio speciale per la
ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio consta di n. 70 risorse umane, ed è
determinata tenuto conto della gradualità prevista per gli interventi di ricostruzione dalle
ordinanze emanate dal Commissario straordinario;
4. di individuare l’Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Lazio
quale struttura preposta a garantire, senza soluzione di continuità, le attività avviate durante la
fase di prima emergenza successiva agli eventi sismici e le ulteriori, così come rappresentato
nell’Allegato 2 parte sostanziale ed integrante del presente decreto, che specificatamente si
approva;
5. di delegare il Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi
Informativi ai fini dell’adozione di tutti gli atti necessari per il reclutamento e la successiva
assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale all’Ufficio speciale per la
ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;
6. di demandare 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 presente decreto nonché l’individuazione dei requisiti da possedere per il conferimento
degli incarichi dirigenziali;
 la definizione della dotazione specifica di personale, nell’ambito della dotazione
complessiva, per ciascuna delle predette strutture;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio
in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sima 2016 della Regione Lazio
Nicola Zingaretti
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UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE LAZIO
ORGANIGRAMMA (Allegato 1)

Direzione

Segreteria amministrativa

Area Pianificazione
Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica
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Ufficio di supporto

Area Coordinamento
emergenza-ricostruzione
e raccordo con Uffici
regionali

Area Ricostruzione
Privata e controlli
Amministrativocontabili

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE LAZIO
ORGANIGRAMMA
Segreteria amministrativa

Segreteria Direzione.
Coordinamento Uffici territoriali

Ufficio accoglienza/URP

Relazioni esterne. Comunicazione
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UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE LAZIO
ORGANIGRAMMA
Ufficio di Supporto

Procedure amministrativo-contabili e
sistemi di controllo

Sistemi informativi
Monitoraggio e reportistica.

Sviluppo socio-economico-ambientale
associato ai processi di ricostruzione e alla
pianificazione urbanistica

Supporto giuridico
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UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE LAZIO
ORGANIGRAMMA
Area Coordinamento emergenza-ricostruzione
e raccordo con Uffici regionali

Coordinamento tra attività di prima
emergenza e interventi di ricostruzione

Coordinamento Conferenza regionale

Raccordo con Uffici regionali. Supporto alle
attività di autofunzionamento

Adempimenti trasparenza amministrativa
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UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE LAZIO
ORGANIGRAMMA

Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica

Pianificazione urbanistica

Opere pubbliche e beni culturali

Monitoraggio sul territorio
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UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE LAZIO
ORGANIGRAMMA
Area Ricostruzione Privata
e controlli amministrativo-contabili

Contributi Ricostruzione privata

Controlli di regolarità
amministrativo-contabile

Adempimenti contabilità speciale

Coordinamento SUAP e SUE
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Allegato 2

ATTIVITA’
Strutture temporanee ad usi pubblici
Interventi per favorire la continuità delle attività
economiche e produttive e realizzazione di
strutture temporanee finalizzate a garantire la
continuità delle attività economiche e produttive
Ulteriori attività volte a garantire omogeneità
operativa tra gli interventi di prima emergenza e
quelli funzionali alla ricostruzione
Gestione delle macerie
Misure finalizzate al trasferimento e al ricovero di
animali
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COMPETENZE
USR Lazio
USR Lazio

USR Lazio

USR Lazio, in stretto coordinamento con la
Struttura regionale competente
USR Lazio, in stretto coordinamento con la
Struttura regionale competente

