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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 

 
 

atto n. 6  del 28/12/2018 1 

Ordinanza  28 dicembre  2018,  n. 6 
 

 Ufficio Speciale Ricostruzione: proroga degli incarichi del Coordinatore e dei Dirigenti dei 
Servizi Ricostruzione privata sisma 2016 e Opere pubbliche e Beni culturali. 

 
 
Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 

2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016”; 

 
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 

2017, n. 33, recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

del 2016 e 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017; 

 
Visto che il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi con i poteri 

conferiti dallo stesso decreto; 

 
Rilevato ì 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 unitarietà in ogni regione delle ordinanze e delle 

direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di 

ricostruzione;  

 
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; 
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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; 

Viste le Ordinanze Vice Commissario: 

- 27 dicembre 2016, n. 2 - con la quale è stata predisposta, in prima istituzione, la 

dotazione organica per l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria; 

- 31 maggio 2017, n. 4 – con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR Umbria): all’arch. Alfiero Moretti per il 

Coordinamento; all’Ing. Francesca Pazzaglia per la dirigenza del Servizio 

Ricostruzione privata sisma 2016; all’Arch. Filippo Battoni per la dirigenza del 

Servizio Opere pubbliche e Beni culturali; 

- 26 luglio 2018, n. 2 - con la quale tra l’altro è stato stabilito che al fine di assicurare la 

funzionalità dell’USR e solo nel caso straordinario di contemporanea assenza dei due 

dirigenti Servizio Ricostruzione privata Sisma 2016 e del Servizio Opere pubbliche e 

beni culturali viene nominato il Coordinatore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, arch. 

Alfiero Moretti, quale Dirigente vicario in subordine; 

- 19 ottobre 2018, n. 3, con la quale è stata parzialmente modificata l’Ordinanza n. 

2/2016 sopra richiamata;  

- 06 novembre 2018, n. 4, con la quale è stato conferito l’incarico di Coordinamento per 

l’Ufficio Speciale Ricostruzione all’arch. Alfiero Moretti, nominato nel frattempo 

Direttore regionale ai sensi della DGR n. 1069 del 03 ottobre 2018; 

Considerata in particolare la succitata Ordinanza Vice Commissario del 31 maggio 2017, n. 

4 – con la quale gli incarichi dirigenziali sono stati attribuiti fino al 31 dicembre 2018; 
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Tenuto conto che il DDL di bilancio per il 2019 approvato dal Senato in data 23 dicembre 

2018 ed attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, contenente le particolari 

disposizioni relative alle esigenze emergenziali, all’art. 1 c. 990, prevede che “Allo scopo di 

assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la 

progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da 

parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 

1, comma 4, del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le 

previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50 – bis del citato Decreto-Legge n. 189 del 2016, nei 

medesimi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018. Dalla data di pubblicazione della 

presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro 

analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato Decreto-

Legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo 

precedente, salvo espressa rinunzia degli interessati.” 

Preso atto che con DGR n. 1540 del 20 dicembre 2018 la Giunta Regionale in relazione alle 

suddette disposizioni contenute nel DDL di bilancio per il 2019 ha stabilito che occorre 

assumere le necessarie determinazioni al fine di assicurare la continuità delle attività 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Umbria, attraverso la predisposizione degli 

adempimenti relativi alla proroga degli incarichi dirigenziali e delle assegnazioni in comando 

del personale ivi impiegato, e tra l’altro: 

  autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato in 

qualifica dirigenziale stipulati con l’Ing. Francesca Pazzaglia e con l’Arch. Filippo 

Battoni; 

  dato atto che con provvedimento della Presidente della Regione Umbria in qualità di 

Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 

2016, ai dipendenti suddetti è prorogato l’incarico dirigenziale relativo al Servizio 

“Ricostruzione privata sisma 2016” e al Servizio “Opere pubbliche e Beni culturali”, 
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dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR Umbria) anche per conto degli altri 

enti associati; 

  dato atto che alla spesa relativa alla proroga dei contratti a tempo determinato delle 

due unità di personale in qualifica dirigenziale per le esigenze dell’Ufficio speciale 

per la ricostruzione (USR Umbria) si provvede con oneri totalmente a carico delle 

risorse assegnate dal Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione e 

con applicazione, in particolare, delle disposizioni speciali di cui all’art. 3, comma 1 e 

comma 1 – bis, del DL n. 189/2016, convertito con modificazioni con L n. 229/2016; 

  stabilito che le determinazioni assunte sono subordinate all’entrata in vigore con 

efficacia 01 gennaio 2019 delle disposizioni emergenziali contenute nel DDL di 

stabilità per il 2019 relative alla proroga del termine della gestione straordinaria di cui 

all’art. 1, comma 4, del DL 189/2016, convertito con modificazioni con  L. n. 

229/2016, fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 

50 – bis del citato DL n. 189/2016 e alla proroga automatica dei comandi del 

personale presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione disposti ex art. 3 del DL n. 

189/2016; 

Ritenuto opportuno inoltre prorogare anche l’incarico di Coordinatore all’arch. Alfiero 

Moretti, assegnato con Ordinanza Vice Commissario n. 4 del 6 novembre 2018 sino al 

31/12/2018, salvo eventuali proroghe; 

Considerato che l‘Ordinanza Vice Commissario n. 3 del 19 ottobre 2018 dispone che 

l’incarico di Coordinatore può essere attribuito ad un Dirigente/Direttore della Regione 

Umbria; 

Preso atto che con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 16 ottobre 2018, n. 50 è 

stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Governo del territorio e 

Paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità” all’Arch. Alfiero Moretti fino al termine 

della legislatura regionale; 

Dato atto che, per quanto sopra, l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione (USR Umbria) all’arch. Alfiero Moretti, può essere prorogato solo fino al 
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termine dell’attuale legislatura regionale, prevista per il mese di maggio 2020, in coincidenza 

della scadenza dell’incarico del Direttore regionale;  

 

Tutto ciò premesso; 

Il Presidente delle Regione Umbria Catiuscia Marini, in qualità di VICE COMMISSARIO DEL 
GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE 

O R D I N A 

1. Di prorogare l’incarico di coordinamento dell’Ufficio Speciale Ricostruzione (USR 

Umbria) all’arch. Alfiero Moretti sino al termine dell’attuale legislatura regionale in 

coincidenza della scadenza dell’incarico del Direttore regionale assegnato con Decreto 

della Presidente della Giunta Regionale 16 ottobre 2018, n. 50; 

2. Di prorogare, come indicato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1540 del 20 

dicembre 2018, gli incarichi dirigenziali del Servizio Ricostruzione privata sisma 2016 

all’Ing. Francesca Pazzaglia e del Servizio Opere pubbliche e Beni culturali all’Arch. 

Filippo Battoni fino al 31 dicembre 2020; 

3. Di prorogare le funzioni vicarie dell’USR, cosi come definite con Ordinanza Vice 

Commissario 26 luglio 2018, n. 2, al fine di assicurare la funzionalità dell’USR e solo nel 

caso straordinario di contemporanea assenza dei due dirigenti Servizio Ricostruzione 

privata Sisma 2016 e del Servizio Opere pubbliche e beni culturali. 

 
 
Perugia, lì 28/12/2018  Presidente Catiuscia Marini 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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