REGIONE LAZIO
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST
SISMA 2016 (D.L. 189/2016)

Decreto
N. V00001

del 22/11/2016

Proposta n. 17654

del 21/11/2016

Oggetto:
Convalida atti e conferimento incarico di Direttore dell'"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione
Lazio".
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Convalida atti e conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITÀ DI VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190.”;
VISTA 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;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016 avente ad
oggetto: “Dichiarazione dello "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2,
art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico
verificatosi nel giorno 24 agosto 2016.”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo stato
di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e in particolare:
- l’art. 1, comma 5, secondo cui “I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice
commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo e'
costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario
straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali,
nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Al funzionamento
della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.”;
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- l’art. 3, comma 1, ai sensi del quale “Per la gestione della ricostruzione ogni Regione
istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la
ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il
Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6,
predispone uno schema tipo di convenzione.”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, del D.L. 189/2016, all’”Ufficio per la
ricostruzione post sisma 2016” sono attribuite le funzioni di:
- pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi, nonché tutti gli adempimenti relativi
alla ricostruzione privata;
- diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e beni
culturali;
- realizzazione degli interventi di prima emergenza, esercitando anche il ruolo di soggetti
attuatori assegnato alla Regione per tutti gli interventi ricompresi nel territorio regionale di
competenza degli enti locali;
- funzioni di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti
relativi ai titoli abilitativi in materia di edilizia, fermo restando che l’adozione dell’atto
finale per il rilascio abilitativo edilizio è attribuito ai singoli Comuni;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 02 novembre 2016, n. 649 con cui è stato approvato lo
schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016
della Regione Lazio;
VISTO, in particolare, l’art. 6 della citata convenzione (Regole di organizzazione e funzionamento
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione) che demanda alla Regione di provvedere, con proprio
provvedimento, all’articolazione dell’Ufficio speciale, individuando le unità organizzative, nonché
di provvedere, per quanto non disciplinato dalla convenzione, all’organizzazione e funzionamento
del predetto Ufficio speciale per la ricostruzione secondo le disposizioni in materia vigenti
nell’ordinamento della Regione Lazio;
VISTA 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, sottoscritta il 3 novembre
2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i 10 comuni interessati dal sisma;
ATTESO che con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 18 novembre 2016, n. 690:
1) si conferisce al dott. Stefano Fermante soggetto esterno all’amministrazione regionale, l’incarico
di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;
2) si da atto che l’incarico de quo decorre dalla sottoscrizione del contratto e ha una durata
corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall’art. 1, comma 4, del citato Decreto
legge n. 189/2016;
3) si approva lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, allegato alla
medesima;
4) si quantifica in euro 155.294,23, oltre la retribuzione di risultato, il trattamento economico
omnicomprensivo annuo lordo da attribuire al Direttore dell’ Ufficio speciale post sisma 2016, il cui
ammontare complessivo non può superare il limite massimo previsto dall’art. 20 della citata L.R.
n.4/2013, come indicato nel contratto a tempo pieno e determinato accedente al presente atto;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento sta procedendo ad un aggiornamento delle
procedure per la verifica circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità nel
rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 39/2016 nei confronti del dirigente incaricato e che lo
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stesso è tenuto ad esaurire le procedure per la verifica circa l’insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 39/2013, formulando
specifica attestazione;
DATO ATTO
- che il sopraggiungere di una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità, di cui al D.Lgs.
39/2013, determinerà ipso iure la declaratoria di nullità del provvedimento di conferimento
all’incarico, nonché la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto;
- che l’incarico di cui trattasi decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto individuale;
RITENUTO di convalidare, nella qualità di Vice Commissario per la ricostruzione sisma 2016 la
deliberazione GR n. 690 del 18 novembre 2016 con cui la Giunta ha provveduto a:
- conferire al dott. Stefano Fermante, soggetto esterno all’amministrazione regionale, dell’incarico
di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;
- determinare in euro 155.294,23, oltre la retribuzione di risultato, il trattamento economico
omnicomprensivo annuo lordo da attribuire al Direttore dell’ Ufficio speciale post sisma 2016;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
1. di convalidare la DGR n.690 del 18.11.2016 con la quale:
- è stato conferito al dott. Stefano Fermante l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;
- è stato determinato in euro 155.294,23, oltre la retribuzione di risultato, il trattamento economico
omnicomprensivo annuo lordo da attribuire al Direttore dell’ Ufficio speciale post sisma 2016;
2. con il Dott. Stefano Fermante verrà stipulato apposito contratto individuale di lavoro a tempo
pieno e determinato per la durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria
dall’art.1 co.4, del D.L. n.189/2016;
3. il sopraggiungere di una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013
determinerà ipso iure la declaratoria di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico,
nonché la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto;
4. la spesa per l’anno 2016 derivante dalla stipula del succitato contratto trova idonea copertura
nelle risorse di cui al punto 2 della citata DGR n. 649/2016 (contabilità speciale).
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it.

Il Presidente
in qualità di vice commissario per la
ricostruzione del sisma 2016
(Nicola Zingaretti)
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