
 1

 
 
 

    
    
    

Il Presidente della Regione AbruzzoIl Presidente della Regione AbruzzoIl Presidente della Regione AbruzzoIl Presidente della Regione Abruzzo    
Commissario DelegatoCommissario DelegatoCommissario DelegatoCommissario Delegato    

 
 

((((Art. 5, Art. 5, Art. 5, Art. 5, c. 4, L. c. 4, L. c. 4, L. c. 4, L. 24242424/02/1992, n°/02/1992, n°/02/1992, n°/02/1992, n°    225225225225    ––––    Art. 4, cArt. 4, cArt. 4, cArt. 4, c. 2, . 2, . 2, . 2, LLLL....    24242424/06//06//06//06/2009, n° 77)2009, n° 77)2009, n° 77)2009, n° 77)    

““““RRRRicostruzione e Funzionalità degli Edifici e dei Servizi Pubbliciicostruzione e Funzionalità degli Edifici e dei Servizi Pubbliciicostruzione e Funzionalità degli Edifici e dei Servizi Pubbliciicostruzione e Funzionalità degli Edifici e dei Servizi Pubblici””””    
 
 

DECRETO N° 001  
 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai  
sensi dell'art. 3, comma I, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con 
modificazioni, dall'art. 1 della  legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto “dichiarazione 
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che 
hanno interessato la  provincia dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 
2009”; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato 
sulla G.U. n°87 in data 7 aprile 2009, recante ad oggetto “dichiarazione dello stato d'emergenza in 
ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri 
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009” ; 

 Visto l'art. 1, comma 1, del decreto - legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti 
sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, 
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per 
quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 

 Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 
3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 
2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 
dell'8 maggio 2009, n. 3767 del 13 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3772 del 19 
maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009, n. 
3784 del 25 giugno 2009; 

 Visto il Decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009 n. 3 che ha individuato i 
comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni 
della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; 

 Visto l’art. 4, comma II del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che “ … omissis … alla 
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realizzazione degli interventi di cui al comma I, lett.b), provvede il  Presidente della Regione 
Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24  
febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere 
pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali … omissis …”; 

 Rilevato che, tra le opere da ricostruire così come elencate all’art. 4, comma I, lett. b) del 
decreto legge 28 aprile 2009, n°39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, 
sono ricomprese  le strutture edilizie universitarie; 

 Preso atto che con delibera n° VIII/9550 del 3 giugno 2009 la Giunta della Regione 
Lombardia ha aderito alla promozione dell’Accordo di Programma Quadro interregionale per la 
realizzazione della residenza universitaria e della scuola primaria nella Città di L’Aquila tra 
Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia e Regione Abruzzo e contestualmente ha 
approvato l’ipotesi di Accordo di Programma Quadro Interregionale regolarmente sottoscritto in 
data 4 giugno 2009; 

 Preso atto che in data 16 giugno 2009 è stato regolarmente sottoscritto specifico Accordo 
di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – 
la Regione Lombardia, la Regione Abruzzo, la Provincia dell’Aquila, il Comune di L’Aquila e l’ 
Arcidiocesi Metropolita dell’Aquila, per la localizzazione e realizzazione di una residenza 
universitaria e per la forniture di moduli prefabbricati da utilizzare come scuola primaria nella Città 
di L’Aquila; 

 Preso atto altresì che, per la realizzazione degli interventi oggetto del richiamato Accordo 
di Programma, la Regione Lombardia ha inteso avvalersi – quale stazione appaltante – della Società 
“Infrastrutture Lombarde” S.p.a., società in house della medesima Regione il cui rapporto risulta 
essere stato regolamentato con specifica Convenzione approvata con D.G.R. n° 7780 in data 30 
luglio 2008 al fine di disciplinare le “… omissis … attività necessarie alla valorizzazione, 
manutenzione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare”; 

 Vista l’istanza prot. n° A1.2009.0096724 del 7 luglio 2009 a firma del Presidente della 
Regione Lombardia con la quale è stato richiesto di “… omissis … provvedere ai sensi dell’art. 14 
dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3782 del 17 giugno 2009, in qualità di 
Commissario delegato di cui all’art. 4, comma II, del D.D.L. 2468 (Legge- 24 giugno 2009, n° 77) 
alla nomina del soggetto attuatore degli interventi, nella persona dell’ing. Antonio Rognoni, 
Direttore Generale di “Infrastrutture Lombarde S.p.a.”, Società in house incaricata dalla Regione 
Lombardia dell’esecuzione dei lavori.” 

 Ritenuto di dover provvedere d’urgenza all’attuazione del richiamato Accordo di 
Programma del 16 giugno 2009, approvato dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione 
n° 9708 in data 19 giugno, ai fini del rispetto della tempistica dei lavori così come scanditi nel 
cronoprogramma di cui all’art. 5 del medesimo AdiP; 

 Ritenuto di dover proceder alla nomina, quale soggetto attuatore degli interventi, dell’ing. 
Antonio Rognoni, Direttore Generale di “Infrastrutture Lombarde S.p.a.”, Società in house 
incaricata dalla Regione Lombardia dell’esecuzione dei lavori.” 

 Ritenuto di dover delegare l’Arch. Antonio Sorgi, Direttore regionale dell’Area “Affari 
della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, 
Valutazioni Ambientali, Energia” quale rappresentante del sottoscritto Presidente della Regione 
Abruzzo al collegio di vigilanza di cui all’Art. 8 dell’Accordo di Programma; 

 Ritenuto di dover dare mandato al Servizio “Pianificazione Territoriale ed Aree Urbane” 
della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, 
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” per le ulteriori attività tecnico-amministrative 
connesse all’attuazione del richiamato Accordo di Programma; 
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 Ritenuto di dover trasmettere copia della presente ai sottoscrittori dell’Accordo di 
Programma del 16 giugno 2009 nonché al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per 
quanto di rispettiva competenza; 

 Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spese a carico del 
bilancio della Regione Abruzzo; 

 Dato atto che il Dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale ed Aree Urbane” della 
Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, 
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità 
nonché sulla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi della L.R. 14 
settembre 1999, n°77 e s.m.i.; 

 

DECRETA 
PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA 

� Di nominare quale soggetto attuatore degli interventi l’ing. Antonio Rognoni, Direttore 
Generale di “Infrastrutture Lombarde S.p.a.”, Società in house incaricata dalla Regione 
Lombardia dell’esecuzione dei lavori.” 

� Di delegare l’Arch. Antonio Sorgi, Direttore regionale dell’Area “Affari della Presidenza, 
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni 
Ambientali, Energia” quale rappresentante del Presidente della Regione Abruzzo al collegio 
di vigilanza di cui all’Art. 8 dell’Accordo di Programma; 

� Di trasmettere copia della presente ai sottoscrittori dell’Accordo di Programma del 16 
giugno 2009 nonché al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per quanto di 
rispettiva competenza; 

� Di dare mandato al Servizio “Pianificazione Territoriale ed Aree Urbane” della Direzione 
“Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, 
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” per le ulteriori attività tecnico-amministrative 
connesse all’attuazione del richiamato Accordo di Programma; 

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 

 

L’Aquila lì 09 luglio 2009 

 

 

Il Dirigente del Servizio 
“Pianificazione Territoriale ed Aree 

Urbane” 
(Dott. Arch. Francesco D’ASCANIO) 

 
 
 
 

 Il Direttore Regionale  
“Affari della Presidenza,Politiche 

Legislative e Comunitarie, 
Programmazione, Parchi, Territorio, 

Valutazioni Ambientali, Energia” 
Dott. Arch. Antonio SORGI 

 

 
 
 

Il Presidente – Commissario Delegato 
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Dott. Gianni Chiodi 


