COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE
FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA,
REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)
ORDINANZA n. 2 del 15 marzo 2013
OGGETTO: Integrazione e modificazione della Struttura commissariale costituita con
Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
•
•

con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia
di Rovigo nel mese di maggio 2012;
con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni

colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012”, come convertito, con modificazioni, nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato
di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell’art. 1, c. 3 fino al 31 maggio
2013;
• i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l’adempimento degli
obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall’art. 67 – septies della L. n. 134/2012 recante “Misure urgenti per la
crescita del Paese”;
• l’art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni EmiliaRomagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al
citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all’art. 5, c. 2 della L. 24
febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib.
CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all’art. 5, c. 1 della citata legge;
• nel perseguimento delle finalità di cui al D.L. n. 74/2012 i Presidenti delle Regioni
possono costituire apposita Struttura commissariale, composta di personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel
limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell’ambito della ripartizione del Fondo, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge,
con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
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CONSIDERATO CHE:
•

•

con Ordinanza commissariale n. 1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti –
Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio 197) si è
proceduto alla costituzione della Struttura di supporto al Commissario delegato
nell’ambito dell’attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della provincia di Rovigo nel
mese di maggio 2012;
la medesima Ordinanza ha individuato i seguenti settori di intervento:
o SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO a cui sono state assegnate n. 5
unità di personale;
o SETTORE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE a cui è stata assegnata n. 1 unità di
personale;
o SETTORE RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE a cui sono state assegnate n. 3 unità
di personale;
o SETTORE EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI a cui sono state assegnate n. 3 unità di
personale;
o SETTORE COMUNICAZIONE a cui è stata assegnata n. 1 unità di personale;
o SETTORE AMBIENTE a cui è stata assegnata n. 1 unità di personale;

PRESO ATTO CHE:
•
•
•
•

con Deliberazione n. 2256 del 13 novembre 2012 la Giunta regionale ha preso atto
del recesso dell’arch. Andrea Cisco da ogni rapporto di lavoro a decorrere dal 31
dicembre 2012;
il Presidente della Giunta regionale con decreto n. 208 del 30 novembre 2012 ha
disposto la sospensione dal servizio del rag. Lucio Fadelli, con decorrenza dal 29
novembre 2012;
con Deliberazione n. 2500 del 4 dicembre 2012 (integrata con la D.G.R. n. 2564
dell’11 dicembre 2012) la Giunta regionale ha conferito la titolarità della Direzione
Ragioneria al dott. Maurizio Santone;
con Deliberazione n. 2989 del 28 dicembre 2012 la Giunta regionale ha affidato, ai
sensi dell’art. 9 della legge n. 150/2000, l’incarico di Capo Ufficio Stampa della
Giunta regionale al dott. Carlo Parmeggiani, in seguito alle dimissioni volontarie del
dott. Giampiero Beltotto.

RITENUTO:
•

di procedere, in seno alla Struttura commissariale, alle seguenti sostituzioni:
o SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO: il dott. Maurizio Santone (Dirigente
regionale Direzione Ragioneria) in sostituzione del rag. Lucio Fadelli – oneri
finanziari pari a zero;
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o SETTORE RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE: l’ing. Giuliano Basso (cat. D –
titolare PO “Edificazione in zona sismica, opere in c.a. e carpenteria metallica”) in
sostituzione dell’arch. Andrea Cisco – oneri finanziari pari a zero;
o SETTORE COMUNICAZIONE: il dott. Carlo Parmeggiani (Dirigente regionale Capo
Ufficio stampa della Regione del Veneto) in sostituzione del dott. Giampiero
Beltotto – oneri finanziari pari a zero;
•

di integrare, in considerazione della necessità di implementare le funzioni di
informazione e comunicazione verso i cittadini attraverso una tempestiva selezione
e veicolazione del flusso delle informazioni, il SETTORE COMUNICAZIONE della
Struttura commissariale con l’inserimento del dott. Elvio Tasso (Dirigente regionale
Direzione Sistemi Informativi) - oneri finanziari pari a zero.

VISTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella L. 1° agosto 2012,
n. 122;
il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n.
135;
il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012 n. 213;
l’Ordinanza commissariale n. 1 del 9 agosto 2012;
il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 208/2012;
le D.G.R n. 2256/2012, n. 2500/2012, n. 2564/2012 e n. 2989/2012

DISPONE
ART. 1
(INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE)
1. Di procedere, in seno alla Struttura commissariale, alle seguenti sostituzioni:
o SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO: il dott. Maurizio Santone - Dirigente
regionale Direzione Ragioneria - in sostituzione del rag. Lucio Fadelli – oneri
finanziari pari a zero;
o SETTORE RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE: l’ing. Giuliano Basso – dipendente
regionale - cat. D titolare PO “Edificazione in zona sismica, opere in c.a. e
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carpenteria metallica” - in sostituzione dell’arch. Andrea Cisco – oneri finanziari
pari a zero;
o SETTORE COMUNICAZIONE: il dott. Carlo Parmeggiani - Dirigente regionale Capo
Ufficio stampa della Regione del Veneto - in sostituzione del dott. Giampiero
Beltotto – oneri finanziari pari a zero.
2. Di integrare, per le motivazioni espresse in parte premessa, il SETTORE
COMUNICAZIONE della Struttura commissariale con l’inserimento del dott. Elvio
Tasso – Dirigente regionale Direzione Sistemi Informativi - oneri finanziari pari a
zero.
ART. 2
(CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ)
Di trasmettere la presente Ordinanza commissariale alla Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis), della legge 14 gennaio
1994, n. 20, successive modificazioni e integrazioni.
ART. 3
(PUBBLICAZIONE)
Di pubblicare la presente Ordinanza commissariale sul Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato
F.to Dott. Luca Zaia
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