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Ordinanza  19 novembre  2019,  n. 2 
 

 Ufficio Speciale Ricostruzione: delega funzioni struttura organizzativa. 

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Codice della protezione civile; 

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  dal 
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
dicembre 2017, n. 172, dal decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89,   dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 e dalla  legge  
30 dicembre 2018, n. 145; 

Visti, in particolare, gli articoli del sopracitato decreto:     

- 1, commi 1 e 2, ai sensi del quale il sopra richiamato decreto-legge reca le 
disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, 
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 
data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni di cui all’articolo 1; 

- 2, comma 5 con cui sono stabilite le funzioni dei Vice Commissari che nell’ambito 
dei territori interessati: 

a) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di 
competenza delle Regioni; 

b)  sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per 
gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le 
modalità di cui all'articolo 6; 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842219ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000844643ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000844643ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000847358ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000856037ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000857952ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000857952ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000844643ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000847358ART0,__m=document


COD. PRATICA 2019-011-4    

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 La Presidente 

VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE  SISMA 2016 
 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016 

 

 

segue atto n. 2  del 19/11/2019  pag. n. 2 

c)  esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure 
finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, 
Capo II; 

Visto che ai sensi dell’articolo 12, comma 4 del decreto legge il Vice Commissario o 

suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella 

misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili; 

Dato atto che l’articolo 3, ai commi 1 e 3 prevede, ai fini della gestione dell’attività di 

ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, 

unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale 

per la Ricostruzione post sisma 2016». Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la 

pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle 

concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. 

Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di 

opere pubbliche e beni culturali;  

Visto che al Commissario Straordinario del Governo, sono attribuite le funzioni di 

indirizzo, coordinamento e impulso delle attività di ricostruzione, ivi inclusa la 

programmazione dell’uso delle risorse finanziarie destinate alla ricostruzione di cui al 

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, previsto dall’articolo 4 del decreto 

legge n. 189/2016; 

Visti, in particolare, i commi 3 e 4 del sopracitato articolo, ai sensi dei quali al 

Commissario Straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la 

tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al 

medesimo articolo 4 destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, 

ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture 

temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla 

popolazione. Ai Presidenti delle Regioni in qualità di Vice Commissari sono intestate 

apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle 

risorse trasferite dal Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi loro 

delegati; 
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Visto che ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 

convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, il Commissario Straordinario può 

delegare ai Presidenti delle regioni interessate, le funzioni a lui attribuite dallo stesso 

decreto; 

Visto l’articolo 2 del decreto legge recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario Straordinario e dei Vice Commissari”; 

Rilevato che i Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di Vice – 

commissari per l’attuazione degli interventi, in stretto raccordo con il Commissario 

Straordinario. A tal fine gli stessi partecipano alla cabina di coordinamento della 

ricostruzione, presieduta dal Commissario Straordinario, con il compito di concordare i 

contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’uniformità e l’unitarietà in 

ogni Regione delle ordinanze e delle direttive commissariali, nonché di verificare 

periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione; 

Rilevato che la gestione delle attività della ricostruzione post-sisma 2016 quindi è 

attribuita in ogni Regione al Presidente della Regione nella sua qualità di Vice – 

Commissario, quale organo direttivo, con il ruolo di vertice politico – amministrativo 

che discute e condivide le scelte strategiche di propria competenza nell’ambito del 

comitato istituzionale composto dai Presidenti delle province e dai Sindaci dei comuni 

interessati e presieduto dallo stesso Presidente della Regione; 

Atteso che con Ordinanza Vice Commissario n. 2 del 27 dicembre 2016, facendo 

seguito ai primi indirizzi adottati con DGR n. 1223/2016, è stato costituito l’Ufficio 

speciale per la Ricostruzione e ne è stata definita la struttura e l’organico; 

Viste le Ordinanze del Vice Commissario: 

- n. 4 del 31/05/2017: “Ufficio speciale per la Ricostruzione (USR Umbria). 

Composizione dotazione organica - Richiesta assegnazione personale alla 

Regione - Conferimento incarichi dirigenziali. Ulteriore ripartizione e 

assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle 

Province e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la 

Regione Umbria a far data dal 24 agosto 2016”; 

- n. 5 del 10/11/2017: “Ufficio Speciale Ricostruzione: Struttura organizzativa, 
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competenze, composizione dotazione organica e procedura di conferimento 

degli incarichi di posizione organizzativa. Ripartizione personale da assumere a 

tempo determinato da Provincie e Comuni, ulteriori determinazioni”; 

- n. 1 del 20/03/2018: “Ufficio Speciale Ricostruzione: Struttura organizzativa, 

competenze, composizione dotazione organica. Ripartizione personale da 

assumere a tempo determinato da Provincie e Comuni. Integrazione ed ulteriori 

determinazioni”; 

- n. 2 del 26 luglio 2018: “Ufficio Speciale Ricostruzione: Struttura organizzativa, 

competenze, composizione dotazione organica. Ripartizione personale da 

assumere a tempo determinato da Provincie e Comuni. Integrazione e 

modifiche alle precedenti Ordinanze del Vice Commissario”; 

- n. 6 del 28 dicembre 2018: “Ufficio Speciale Ricostruzione: proroga degli 

incarichi del Coordinatore e dei Dirigenti dei Servizi Ricostruzione Privata sisma 

2016 e Opere pubbliche e Beni culturali”; 

Viste le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione che 

disciplinano e finanziano il processo di ricostruzione, sia relativamente alla 

Ricostruzione Privata che alla Ricostruzione delle Opere Pubbliche e Beni Culturali; 

Visti gli artt. 20 e 20 bis del citato del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189 e 

relativi Decreti Ministeriali di attuazione che disciplinano e finanziano la concessione 

dei contributi per il sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016 e 

per gli interventi volti alla ripresa economica; 

 
 
Tutto ciò premesso 
 

Il Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, in qualità di VICE COMMISSARIO DEL 
GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE 

 
O R D I N A 
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Art. 1 

1. Nell’ambito della ricostruzione privata di cui all’articolo 5 e seguenti del decreto 

legge del 17 ottobre 2016 n. 189, gli atti di natura gestionale attribuiti dal decreto 

medesimo e dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

privata al Vice Commissario, sono delegati al Dirigente del Servizio Ricostruzione 

Privata sisma 2016.  

2. Nell’ambito dei progetti finanziati con le liberalità e della Ricostruzione Pubblica di 

cui agli artt. 4 c. 5, 14 e seguenti del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, gli atti 

di natura gestionale, attribuiti dal decreto medesimo e dalle Ordinanze del 

Commissario Straordinario per la Ricostruzione al Vice Commissario, sono delegati al 

Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali. 
3. Nell’ambito della concessione dei contributi per il sostegno alle imprese 

danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016 e per gli interventi volti alla ripresa 

economica, di cui agli artt. 20 e 20 bis del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189, 

gli atti di natura gestionale attribuiti dal decreto medesimo e dai Decreti Ministeriali al 

Vice Commissario, sono delegati al Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Beni 

Culturali.  
 
 
Perugia, lì 19/11/2019  Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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