COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI 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

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)
ORDINANZA n. 1 del 9 agosto 2012
OGGETTO: Costituzione della Struttura commissariale per l’attuazione degli interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio della provincia di Rovigo, il 29 maggio 2012.
IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
•

•

•
•

•
•

con Decreto n. 95 del 21 maggio 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai
sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a), della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo
stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio
della Provincia di Rovigo il giorno 20 maggio 2012;
con Decreto n. 114 del 1° giugno 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai
sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001, in considerazione del ripetersi
di fenomeni sismici anche di forte intensità, ha confermato il perdurare dello stato
di crisi in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della
Provincia di Rovigo il giorno 29 maggio 2012;
con D.P.C.M. del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione agli eccezionali eventi sismici citati;
con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 3 del 2 giugno 2012,
il Dirigente dell’Unità di Progetto di Protezione civile della Regione del Veneto è
stato nominato soggetto responsabile ai fini dell’attuazione degli interventi di
assistenza alla popolazione per la Provincia di Rovigo;
con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 2637 del 2 giugno
2012 è stata istituita la Di.Coma.C presso la sede dell’Agenzia regionale di
Protezione civile della Regione Emilia-Romagna;
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, in L. n. 122 del 1° agosto 2012, lo stato
•

•

di emergenza dichiarato con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30
maggio 2012 è stato prorogato, ai sensi dell’art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
con D.L. n. 74/2012 sono state dettate le prime disposizioni per la realizzazione
degli 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;
l’art. 1, c. 2 e 5 del citato D.L. n. 74/2012 nomina i Presidenti delle Regioni EmiliaRomagna, Lombardia e Veneto quali Commissari delegati, disponendo che gli stessi
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•

•

•
•

possano avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle
Province interessate dal sisma;
i Commissari delegati sono incaricati alla realizzazione degli interventi di cui al citato
D.L., in particolare al coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori
colpiti dal sisma del 20 e 29 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;
l’art. 10, c. 15 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita
del Paese” aggiunge al c. 5 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012 la disposizione che “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, con
esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni
di appartenenza”;
con D.P.C.M. del 4 luglio 2012 è stata data attuazione all’art. 2, c. 2 del D.L. n.
74/2012 con la ripartizione delle risorse stanziate dal Fondo per la ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
con nota prot. n. 65194 del 20 luglio 2012 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è stata comunicata
l’apertura della contabilità speciale n. 5707, presso la Banca d’Italia – Agenzia di
Venezia, intestata allo scrivente al Commissario Delegato – Presidente della Regione
del Veneto.

ATTESA:
•

la necessità di procedere 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, il 29 maggio 2012.

RITENUTO:
•

di individuare i seguenti settori di intervento:

o SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO con funzioni di gestione del
procedimento amministrativo inerente all’azione commissariale, predisposizione di
provvedimenti e atti inerenti a tali attività, gestione della contabilità speciale
intestata al Commissario delegato con particolare riguardo alla gestione delle
risorse assegnate, agli adempimenti fiscali e tributari e ai rapporti con organismi
ed enti finanziari e di controllo, coordinamento delle attività commissariali
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afferenti ai beni del patrimonio artistico e culturale e coordinamento delle azioni
volte alla creazione, manutenzione e sviluppo di un eventuale sito informatico
dedicato;
o SETTORE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE con funzioni di coordinamento delle
attività di cui all’O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012;
o SETTORE RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE con funzioni di coordinamento delle
attività commissariali afferenti alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione
degli immobili adibiti ad edilizia abitativa, non abitativa e immobili pubblici in
genere;
o SETTORE EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI con funzioni di coordinamento delle
attività commissariali afferenti alla concessione di contributi per la riparazione, il
ripristino o la ricostruzione degli immobili adibiti ad edilizia abitativa, non abitativa
e immobili pubblici in genere;
o SETTORE COMUNICAZIONE con funzioni di informazione e comunicazione verso i
cittadini attraverso una tempestiva selezione e veicolazione del flusso delle
informazioni rivenienti dai soggetti coinvolti;
o SETTORE AMBIENTE con funzioni di coordinamento delle attività commissariali
afferenti alla gestione dei rifiuti, all’individuazione dei siti di stoccaggio, anche
provvisorio.
VERIFICATO CHE:
•
•

allo stato attuale, le risorse accertate per il Commissario delegato, ai sensi dell’art.
2, c. 1 del D.L. n. 74/2012, come ripartite dal D.P.C.M. del 4 luglio 2012, sono pari
all’1% dei finanziamenti previsti per il Fondo per la ricostruzione;
la ripartizione di cui al punto precedente, per gli anni successivi al 2012, verrà
rideterminata all’esito della definitiva e asseverata valutazione dei danni da parte
dalle Regioni interessate, ivi inclusi eventuali conguagli relativi all’anno 2012.

PER QUANTO CONCERNE LE USCITE:
•

di dare atto che gli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento,
connessi alla durata della dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 maggio
2013, complessivamente pari a Euro 2.586,00, sono quantificati, con riferimento a
ciascun settore di intervento, come di seguito specificato:
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o SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO:
1. rag. Lucio Fadelli – Dirigente regionale Direzione Ragioneria e Tributi – oneri
pari a zero;
2. dott. Maurizio Gasparin – Dirigente regionale Direzione EE.LL., Persone
Giuridiche e Controllo Atti – oneri pari a zero;
3. dott.ssa Stefania Zattarin – Dirigente regionale Direzione Rapporti Stato
Regioni e supporto all’attuazione del Programma strategico del Presidente –
oneri pari a zero;
4. dott. Riccardo Rossi – dipendente regionale – cat. D - titolare PO “Gestione
attività economiche, finanziarie e amministrative” – oneri pari a zero;
5. Valentina Pandolfo – dipendente regionale – cat. C , pos. 1 – oneri pari a
Euro 2.586,00.
o SETTORE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE:
6. ing. Roberto Tonellato, Dirigente regionale Unità di Progetto Protezione Civile
– oneri pari a zero.
o SETTORE RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE:
7. arch. Andrea Cisco – Dirigente regionale Direzione Lavori Pubblici – oneri
pari a zero;
8. ing. Adriano Camuffo – Dirigente regionale Unità di Progetto Genio Civile di
Rovigo – oneri pari a zero;
9. ing. Stefano Talato – Dirigente Unità Complessa Osservatorio regionale
Appalti – oneri pari a zero.
o SETTORE EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI:
10. ing. Alessandro De Sabbata – Dirigente regionale UP Qualità e Sicurezza –
oneri pari a zero;
11. arch. Orietta Rubin – dipendente regionale – cat. D – titolare PO “Ufficio
attività di superamento dell’emergenza” – oneri pari a zero;
12. dott. Marco Zanetti – Dirigente regionale Direzione Sviluppo Economico e
Commissario allo Sviluppo Economico – oneri pari a zero.
o SETTORE COMUNICAZIONE:
13. dott. Giampiero Beltotto – Capo Ufficio stampa della Regione del Veneto –
oneri pari a zero.
o SETTORE AMBIENTE:
14. dott. Alessandro Benassi – Dirigente regionale Direzione Tutela Ambiente –
oneri pari a zero.
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VISTO:
•
•
•
•
•
•
•

il D.P.C.M. del 30 maggio 2012;
l’O.C.D.P.C. n. 3 del 2 giugno 2012;
il D.C.D.P.C. n. 2637 del 2 giugno 2012;
il D.L. n. 74, convertito con modificazioni, in L. n. 122 del 1° agosto 2012;
il D.L. 22 giugno 2012, n. 83;
il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
la Delib. CdM del 4 luglio 2012
DISPONE
ART.

1

(COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE)
1. Di costituire la Struttura commissariale per l’attuazione degli interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della
provincia di Rovigo, il 29 maggio 2012, individuando, tra i dirigenti e funzionari delle
Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i seguenti soggetti, di comprovata professionalità ed
esperienza, ai quali si intende affidare i diversi settori di intervento, così rispettivamente
individuati:
o SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO con funzioni di gestione del
procedimento amministrativo inerente all’azione commissariale, predisposizione di
provvedimenti e atti inerenti a tali attività, gestione della contabilità speciale
intestata al Commissario delegato con particolare riguardo alla gestione delle
risorse assegnate, agli adempimenti fiscali e tributari e ai rapporti con organismi
ed enti finanziari e di controllo, coordinamento delle attività commissariali
afferenti ai beni del patrimonio artistico e culturale e coordinamento delle azioni
volte alla creazione, manutenzione e sviluppo di un eventuale sito informatico
dedicato:
1. rag. Lucio Fadelli – Dirigente regionale Direzione Ragioneria e Tributi;
2. dott. Maurizio Gasparin – Dirigente regionale Direzione EE.LL., Persone
Giuridiche e Controllo Atti;
3. dott.ssa Stefania Zattarin – Dirigente regionale Direzione Rapporti Stato
Regioni e supporto all’attuazione del Programma strategico del Presidente;
4. dott. Riccardo Rossi – dipendente regionale – cat. D - titolare PO “Gestione
attività economiche, finanziarie e amministrative”;
5. Valentina Pandolfo – dipendente regionale – cat. C., pos. 1.
o SETTORE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE con funzioni di coordinamento delle
attività di cui all’O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012:
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6. ing. Roberto Tonellato, Dirigente regionale Unità di Progetto Protezione
Civile.
o SETTORE RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE con funzioni di coordinamento delle
attività commissariali afferenti alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione
degli immobili adibiti ad edilizia abitativa, non abitativa e immobili pubblici in
genere:
7. arch. Andrea Cisco – Dirigente regionale Direzione Lavori Pubblici;
8. ing. Adriano Camuffo – Dirigente regionale Unità di Progetto Genio Civile di
Rovigo;
9. ing. Stefano Talato – Dirigente Unità Complessa Osservatorio regionale
Appalti.
o SETTORE EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI con funzioni di coordinamento delle
attività commissariali afferenti alla concessione di contributi per la riparazione, il
ripristino o la ricostruzione degli immobili adibiti ad edilizia abitativa, non abitativa
e immobili pubblici in genere:
10. ing. Alessandro De Sabbata – Dirigente regionale UP Qualità e Sicurezza;
11. arch. Orietta Rubin – dipendente regionale – cat. D – titolare PO “Ufficio
attività di superamento dell’emergenza”;
12. dott. Marco Zanetti – Dirigente regionale Direzione Sviluppo Economico e
Commissario allo Sviluppo Economico.
o SETTORE COMUNICAZIONE con funzioni di informazione e comunicazione verso i
cittadini attraverso una tempestiva selezione e veicolazione del flusso delle
informazioni rivenienti dai soggetti coinvolti:
13. dott. Giampiero Beltotto – Capo Ufficio stampa della Regione del Veneto.
o SETTORE AMBIENTE con funzioni di coordinamento delle attività commissariali
afferenti alla gestione dei rifiuti, all’individuazione dei siti di stoccaggio, anche
provvisorio:
14. dott. Alessandro Benassi – Dirigente regionale Direzione Tutela Ambiente.
2. Il personale di cui al precedente punto, dipendente di pubbliche amministrazioni,
svolge la propria attività presso la Struttura commissariale in posizione di comando o
distacco, con oneri a valere sul Fondo di cui all’articolo 2 del D.L. n. 74/2012, con
esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle Amministrazioni di
appartenenza, relativamente alla durata della dichiarazione dello stato di emergenza
fino al 31 maggio 2013, per complessivi Euro 2.586,00.
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ART.

2

(INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATORE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE, DEL
FUNZIONARIO CONTABILE E DELL’ADDETTO ALL’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE)
1. Di individuare la dott.ssa Stefania Zattarin quale soggetto coordinatore della
Struttura commissariale, con attribuzione allo stesso delle funzioni di raccordo,
indirizzo, orientamento generale e di determinazione di specifiche direttive e istruzioni,
cui i componenti della Struttura devono attenersi. Tale soggetto si rapporta
direttamente con il Commissario delegato in merito all’attuazione delle azioni
commissariali.
2. Di individuare il rag. Lucio Fadelli quale funzionario contabile cui è attribuita la
gestione della contabilità speciale intestata al Commissario delegato con particolare
riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli adempimenti fiscali e tributari e ai
rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo.
3. Di individuare l’ing. Roberto Tonellato quale soggetto titolare delle funzioni di cui
all’O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012.
ART.

3

(CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ)
Di trasmettere la presente Ordinanza commissariale alla Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. c-bis), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, successive modificazioni e integrazioni.
ART.

4

(PUBBLICAZIONE)
Di pubblicare la presente Ordinanza commissariale sul Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto e notiziata ai Soggetti interessati.

Il Commissario delegato
F.to Dott. Luca Zaia
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