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Ordinanza  06 novembre  2018,  n. 4 
 

 Ufficio Speciale Ricostruzione: Conferimento incarico di coordinamento. 

 
 
Vista la Legge  24 febbraio 1992, n. 225; 
 
Vista 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”; 

 
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”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 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 
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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; 

 
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 - nella quale, tra gli altri, è stato attribuito l’incarico di 

coordinamento all’arch. Alfiero Moretti;  

- 26 luglio 2018, n. 2, nella quale, tra gli altri, sono state estese le competenze del 

Coordinatore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, rispetto a quelle assegnate con 

Ordinanza del Vice Commissario n. 5/2017; 

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

n.2/2016 sopra richiamata;  

Rilevato altresì che all’esito di apposita procedura pubblica di manifestazione di interesse, 

con DGR n. 1069 del 03 ottobre 2018, è stato nominato Direttore della Direzione “Governo 

del territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità”, l’arch. Alfiero Moretti; 
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Tenuto conto che, in considerazione della particolare attività svolta all’interno dell’USR, è 

necessario garantire che la funzione di coordinatore sia svolta da un soggetto che abbia 

maturato notevoli esperienze professionali con specifico riferimento alla gestione delle 

attività di emergenza e di ricostruzione post sisma; 

Considerato che le disposizioni vigenti sopra richiamate, prevedono che il coordinatore 

dell’U.S.R. sia individuato dalla Giunta Regionale con apposito atto;  

Rilevato che con DGR n. 1181 del 22 ottobre 2018 la Giunta Regionale ha tra l’altro: 

 preso atto della sopra citata Ordinanza Vice Commissario n. 3/2018 ed in particolare 

della richiesta di collaborazione rivolta alla Regione Umbria nella fase di 

individuazione del coordinatore; 

  designato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) dell’Ordinanza n. 2/2016, così come 

modificata dall’Ordinanza n. 3/2018, della Presidente della Regione Umbria in qualità 

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

sisma 2016, il Direttore regionale Arch. Alfiero Moretti, in ragione delle esperienze 

professionali maturate con specifico riferimento alla gestione delle attività di 

emergenza e di ricostruzione post sisma, anche in ambito extra regionale, per 

l’incarico di Coordinamento dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione  (USR Umbria) 

che sarà attribuito con provvedimento della Presidente della Regione Umbria in 

qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati 

dal sisma 2016; 

 dato atto che l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione  

(USR Umbria) sarà esercitato in regime di omnicomprensività del trattamento 

economico dell’incarico di Direttore regionale, non essendo previsto alcun compenso 

aggiuntivo. 

Tutto ciò premesso; 
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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 attribuire, come indicato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1181 del 22 

ottobre 2018, l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR 

Umbria) all’Arch. Alfiero Moretti; 

2. L’incarico di coordinamento avrà durata sino al 31 dicembre 2018, fatte salve eventuali 

proroghe dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, in base alla normativa vigente. 

 
 
Perugia, lì 06/11/2018  Presidente Catiuscia Marini 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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