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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 maggio 2022, n. V00001
Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio. Revisione dell'organigramma
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OGGETTO: Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio. Revisione
dell’organigramma.

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

VISTI
 la Costituzione della Repubblica Italiana;
 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;
 il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione
15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 3
concernente “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
 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 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;
 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”;
 il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nulla osta della Giunta
regionale espresso con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l’incarico di Direttore dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all’Ing. Wanda
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D’Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui
all’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 189/2016;
 la legge n. 234 del 31 dicembre 2021 ed in particolare l’art. 1, comma 449, che ha inserito all’art.
1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 sexies, in ragione del quale “lo
stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022”, e l’art. 1, comma
450, che all’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31
dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2022», in forza del quale il termine della gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato
fino al 31 dicembre 2022;
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;
VISTI inoltre:
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n.
113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l’efficienza della giustizia”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 13 aprile 2021, n. 185, recante: “Approvazione
contributo della Regione Lazio al Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2021;
- i regolamenti regionali n. 4 del 19 marzo 2021, n. 5 del 22 marzo 2021, n. 6 del 24 marzo 2021,
n. 14 del 23 luglio 2021, n. 15 del 10 agosto 2021 recanti modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta
regionale) e successive modificazioni, con i quali si è provveduto ad una riorganizzazione
dell’apparato amministrativo della Giunta regionale – volta ad ottimizzare e razionalizzare la
governance dell’amministrazione – nonché all’adeguamento dell’apparato amministrativo ai
processi di semplificazione, innovazione e digitalizzazione della PA, anche in vista dell’attuazione
del PNRR;
CONSIDERATO che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del
decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e
la contestuale trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze dell’atto di “Individuazione e
approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori
colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6
maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e
14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2021
n. 108”;
VISTO il modello di governance per l’attuazione dei programmi di intervento previsti dal fondo
complementare PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 e 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
b), del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021,
n. 101, e dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella
legge 29 luglio 2021, n. 108, che costituisce, a tutti gli effetti, un PNRR territoriale che recepisce i
principali obiettivi del PNRR nazionale mutuandone i principi organizzativi;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2021, n. 755, recante: “Governance
operativa regionale per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano
Nazionale Complementare al PNRR (PNC)”;
CONSIDERATE la trasversalità tematica del PNRR e del PNC e la necessità del coinvolgimento di tutte
le Direzioni e Agenzie regionali, nonché di ulteriori Soggetti attuatori, nella gestione degli
investimenti previsti dai Piani;
VISTI infine:
- il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sima 2016, n. V00003 del 31 dicembre 2016, con il quale è stato individuato un primo
organigramma dell’Ufficio speciale ricostruzione;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sima 2016, n. V00004 del 30 marzo 2017, con il quale si è provveduto all’assegnazione di
nuove competenze, alla revisione dell'organigramma e alla fissazione della dotazione organica
dell’Ufficio speciale ricostruzione, per un numero complessivo di 70 risorse;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sima 2016, n. V00006 del 18 marzo 2019, con il quale si è provveduto ad un’ulteriore
revisione dell’organigramma dell’Ufficio speciale ricostruzione;
- il decreto del direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione n. A00002 del 6 aprile 2017 avente ad
oggetto “Articolazione delle strutture organizzative dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post
sisma 2016 della Regione Lazio”, con il quale è stata approvata la declinazione delle funzioni e
delle competenze assegnate alle Aree che costituiscono l’Ufficio speciale per la ricostruzione post
sisma 2016;
- gli atti di organizzazione del direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione n. A00294 del 29/03/2019
e n. A01679 del 16/09/2021, con i quali si è provveduto alla revisione dell’articolazione delle
strutture organizzative dell’Ufficio;
CONSIDERATO che:
- a seguito dell’emanazione delle Ordinanze del Commissario straordinario attuative del Fondo
PNRR Area Sisma, l’Ufficio speciale ricostruzione è stato individuato quale soggetto attuatore per
la realizzazione di molteplici interventi nei Comuni del cratere Lazio;
- tale ruolo presuppone un coordinamento delle attività in capo ad un unico soggetto, nonché una
struttura in grado di corrispondere alle esigenze di celerità dettate dai tempi e dai termini indicati
dalle predette ordinanze;
PRESO ATTO della vigente articolazione delle Strutture, come già individuata con i propri decreti n.
V00003 del 31 dicembre 2016, n. V00004 del 30 marzo 2017 e n. V00006 del 18 marzo 2019;
RITENUTO pertanto necessario:
- al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all’Ufficio speciale per la
ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio in relazione ai progetti individuati dal PNRR –
PNC Area Sisma, senza pregiudicare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, di dover
procedere ad una ulteriore revisione dell’articolazione dell’organigramma dell’Ufficio medesimo,
prevedendo l’istituzione di un’Area a responsabilità dirigenziale denominata “PNRR - Fondo
complementare sisma 2016”;
RITENUTO infine:

10/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 40

- di demandare al Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e personale l’adozione di
tutti gli atti necessari per il reclutamento del personale dirigenziale, non dirigenziale e la
successiva assegnazione 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;
 l’adozione dell’atto di conferimento degli incarichi dirigenziali e la successiva sottoscrizione
dei relativi contratti individuali di lavoro;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di procedere ad una revisione dell’articolazione dell’organigramma dell’Ufficio Speciale per la
ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, già approvato con decreti nn. V00003/2016,
V00004/2017 e V00006/2019, istituendo un’Area a responsabilità dirigenziale denominata “PNRR Fondo complementare Sisma 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. 5 Aree a responsabilità dirigenziale così denominate:
 Area Coordinamento Emergenza-ricostruzione e Raccordo con Uffici regionali;
 Area Ricostruzione Pubblica;
 Area Ricostruzione privata e Controlli amministrativo-contabili;
 Area Gare e contratti per la ricostruzione pubblica;
 Area PNRR - Fondo complementare Sisma 2016;
3. di demandare al Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e personale l’adozione di
tutti gli atti necessari per il reclutamento volti alla successiva assegnazione del personale dirigenziale
e non dirigenziale all’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;
4. 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 suddette strutture;
- l’adozione dell’atto di conferimento degli incarichi dirigenziali e la successiva sottoscrizione dei
relativi contratti individuali di lavoro.
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Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito web
istituzionale dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 www.ricostruzionelazio.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

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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