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OGGETTO: costituzione presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione
Lazio, ai sensi dell’art. 58 del regolamento regionale n. 2 del 2001, del Gruppo di lavoro “Procedure di
gara per servizi e lavori per la ricostruzione pubblica”.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta”;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare il comma 6
dell’art.7, in materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale e coordinata e continuativa;
VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma
1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTI:
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge di 15 dicembre
2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016”, e in particolare l’art. 3 che stabilisce che ogni Regione istituisce per la gestione della
ricostruzione, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune denominato “Ufficio speciale per
la ricostruzione post sisma 2016”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti
dall’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è stato prorogato di centottanta giorni lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio
2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle
medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
- 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, 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;
- l’articolo 6, comma 3, della sopracitata convenzione il quale dispone che “per quanto non
espressamente disciplinato dalla presente convenzione, all’organizzazione e funzionamento

Pagina 2 / 6

-

-

-

dell’Ufficio speciale per la ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti
nell’ordinamento della Regione Lazio”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 690 del 18 novembre 2016, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio
al dott. Stefano Fermante;
il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016 n. V00001 del 22 novembre 2016, recante “Convalida atti e conferimento incarico di
Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio”;
il proprio decreto dirigenziale n. A00002 del 6 aprile 2017, con il quale è stato definito l’assetto
organizzativo dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;
l’Atto di organizzazione n. A00138 del 22 settembre 2017 recante “Assegnazione del personale non
dirigenziale alle strutture organizzative dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTI, altresì
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disciplina
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al
personale regionale”, e successive modificazioni;
- 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. 68 comma 2, lettera b), che
detta disposizioni in materia di atti di organizzazione, e l’art. 227, comma 2, il quale dispone che la
mobilità e l’assegnazione del personale all’interno di ciascuna struttura regionale sono disposte con
atto di organizzazione del Direttore della struttura interessata;
- l’art. 68, comma 2, lettera b), del regolamento regionale n. 1 del 2002 e successive modifiche ed
integrazioni, che detta disposizioni in materia di atti di organizzazione;
- l’art. 58 comma 2 del regolamento regionale n. 1 del 2002, in materia di Gruppi di lavoro, il quale
dispone, tra l’altro, che i “gruppi di lavoro possono altresì essere costituiti per assolvere ad esigenze
anche ricorrenti di integrazione funzionale”, che “agli stessi può essere assegnato, oltre al personale
regionale, personale di altre pubbliche amministrazioni o esterni assunti con contratti a tempo
determinato”, e che “l’atto di costituzione del gruppo di lavoro stabilisce gli obiettivi, la durata, le
modalità di funzionamento, la composizione del gruppo e il dirigente incaricato di sovraintendere
all’attività del gruppo stesso”;
CONSIDERATO che le funzioni di competenza dell’Ufficio speciale ricostruzione concernenti le
procedure di gara per servizi e lavori per la ricostruzione del patrimonio immobiliare pubblico nel
territorio dei Comuni colpiti dal sisma del 2016-2017, sono articolate su due differenti Aree
amministrative e si rende pertanto necessario provvedere ad una loro integrazione al fine del miglior
svolgimento dei compiti istituzionali assegnati all’Ufficio speciale;
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’Ordinanza n. 2 del 10/11/2016 del Commissario
straordinario per la ricostruzione, all’Ufficio speciale sono state assegnate risorse provenienti da
Fintecna s.p.a. e da Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia s.p.a., e le cui funzioni costituiscono parte integrante dei procedimenti di competenza
dell’Ufficio, nonché risorse provenienti dalla Struttura del citato Commissario straordinario, le cui
funzioni costituiscono parte integrante dei procedimenti di competenza dell’Ufficio speciale;
PRESO ATTO CHE:
-

-
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l’articolo 53 comma 2 del Decreto legislativo del 24 maggio 2001, n. 165 dispone” Le pubbliche
amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e
doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonri
normative, o che non siano espressamente autorizzati.”
L’articolo 45 comma 1 del Decreto legislativo del 24 maggio 2001, n. 165 dispone “Il
trattamento economico fondamentale ed accessorio(…) è definito dai contratti collettivi;

RITENUTO di dover quindi procedere alla costituzione di un Gruppo di lavoro, ai sensi dell’art. 58
comma 2 del regolamento regionale n. 2 del 2001, al fine di integrare funzionalmente le attività
concernenti le procedure di gara per servizi e lavori per la ricostruzione del patrimonio immobiliare
pubblico nel territorio dei Comuni colpiti dal sisma del 2016-2017, come individuati dal citato decretolegge 189/2016, ed in particolare:
- assicurare il supporto giuridico nelle fasi di predisposizione delle procedure per lo svolgimento
delle gare per affidamento di servizi e lavori connesse all'attività di ricostruzione, ivi compresa
l’individuazione di procedure standard per l’acquisto di beni e servizi su MEPA;
- individuare i modelli minimi standard per la definizione delle procedure per lo svolgimento
delle gare per affidamento di servizi e lavori connesse all’attività di ricostruzione;
- predisporre la relativa modulistica standard per l’attuazione delle predette procedure;
- assicurare il necessario supporto giuridico e amministrativo per l’esercizio delle funzioni di
controllo da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione, previste dall’art. 32 del decreto legge
189/2016, di cui al Protocollo d’intesa sottoscritto il 28 dicembre 2016 tra Anac, Invitalia e
Commissario straordinario del Governo per l’alta sorveglianza sulle procedure connesse alla
ricostruzione pubblica post-sisma 2016, ed esteso alle altre stazioni appaltanti e centrali uniche
di committenza in virtù della nota ANAC n. 2700 del 10 gennaio 2018;
- elaborare una reportistica periodica concernente le attività relative alle procedure per lo
svolgimento delle gare per affidamento di servizi e lavori connesse all’attività di ricostruzione;
RITENUTO infine
- che il Gruppo di lavoro debba avere durata corrispondente a quella prevista per la gestione
straordinaria connessa alla ricostruzione, attualmente fissata al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, c. 4
del D.L. 189/2016;
- che il dirigente preposto a sovrintendere all’attività del gruppo sia il dirigente dell’Area
Coordinamento emergenza-ricostruzione e raccordo con gli Uffici regionali;
- che le modalità di funzionamento siano definite con successivo atto d’intesa con il predetto
dirigente;
- che del Gruppo debbano far parte:
 per l’Ufficio di supporto al Direttore: Sandra Fortini, che svolge anche attività di
coordinamento dei lavori e di predisposizione di atti e documenti;
 per l’Area Pianificazione urbanistica e Ricostruzione pubblica: Loredana Caluisi, Tonino
Cicconetti, Andrea Granato;
 per l’Area Coordinamento emergenza-ricostruzione e Raccordo con gli Uffici regionali:
Maria Ida Varrone;
-

che, a supporto dell’attività del Gruppo di lavoro, debbano operare risorse appartenenti ai
contingenti di personale Fintecna s.p.a., Invitalia s.p.a. e Struttura del Commissario, come
precedentemente individuati, ed in particolare:
 Fintecna: Chiara De Palma
 Invitalia: Giulia De Santis
 Struttura del Commissario: Claudio Marchesi

-

Che la costituzione del Gruppo di Lavoro è finalizzata a svolgere attività che rientrano nei
compiti assegnati all’Ufficio speciale ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge 17 ottobre 2016,
n. 189 ed ai componenti si applica il principio di omnicomprensitività del trattamento
economico;

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
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DETERMINA
1. Al fine di integrare funzionalmente le attività concernenti le procedure di gara per servizi e
lavori per la ricostruzione del patrimonio immobiliare pubblico nel territorio dei Comuni colpiti
dal sisma del 2016-2017, è costituito, ai sensi dell’art. 58 del regolamento regionale n. 2 del
2001, il Gruppo di lavoro “Procedure di gara per servizi e lavori per la ricostruzione pubblica”,
con il compito di:
- assicurare il supporto giuridico nelle fasi di predisposizione delle procedure per lo
svolgimento delle gare per affidamento di servizi e lavori connesse all'attività di
ricostruzione, ivi compresa l’individuazione di procedure standard per l’acquisto di beni e
servizi su MEPA;
- individuare i modelli minimi standard per la definizione delle procedure per lo svolgimento
delle gare per affidamento di servizi e lavori connesse all’attività di ricostruzione;
- predisporre la relativa modulistica standard per l’attuazione delle predette procedure;
- assicurare il necessario supporto giuridico e amministrativo per l’esercizio delle funzioni di
controllo da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione, previste dall’art. 32 del decreto
legge 189/2016, di cui al Protocollo d’intesa sottoscritto il 28 dicembre 2016 tra Anac,
Invitalia e Commissario straordinario del Governo per l’alta sorveglianza sulle procedure
connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma 2016, ed esteso alle altre stazioni appaltanti e
centrali uniche di committenza in virtù della nota ANAC n. 2700 del 10 gennaio 2018;
- elaborare una reportistica periodica concernente le attività relative alle procedure per lo
svolgimento delle gare per affidamento di servizi e lavori connesse all’attività di
ricostruzione;
2. Il Gruppo di lavoro avrà durata corrispondente a quella prevista per la gestione straordinaria
connessa alla ricostruzione, attualmente fissata al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, c. 4 del D.L.
189/2016;;
3. Il dirigente preposto a sovrintendere all’attività del gruppo è il dirigente dell’Area
Coordinamento emergenza-ricostruzione e raccordo con Uffici regionali;
4. Del Gruppo di lavoro fanno parte:
- per l’Ufficio di supporto al Direttore: Sandra Fortini, che svolge anche attività di
coordinamento dei lavori e di predisposizione di atti e documenti
- per l’Area Pianificazione urbanistica e Ricostruzione pubblica: Loredana Caluisi, Tonino
Cicconetti, Andrea Granato;
- per l’Area Coordinamento emergenza-ricostruzione e Raccordo con gli Uffici regionali:
Maria Ida Varrone;
5. A supporto dell’attività del Gruppo di lavoro operano le seguenti risorse, appartenenti ai
contingenti di personale Fintecna s.p.a., Invitalia s.p.a. e Struttura del Commissario:
- Fintecna: Chiara De Palma
- Invitalia: Giulia De Santis
- Struttura del Commissario: Claudio Marchesi
6. Le modalità di funzionamento saranno definite con successivo atto adottato d’intesa con il
dirigente dell’Area Coordinamento emergenza-ricostruzione e raccordo con Uffici regionali;
7. Il presente atto è privo di rilevanza contabile.
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, con valore
di notifica per gli interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, entro i termini di legge previsti,
presso il giudice competente.

Il Direttore dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione posto sisma 2016 della Regione Lazio
Stefano Fermante
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