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DETERMINAZIONE N 46.                       DEL         3 luglio 2018 
 

Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 – Abruzzo 

Ufficio di Supporto 

 
Oggetto: Ordinanza del Commissario straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 

n. 9 del 14 dicembre 2016. Atto di organizzazione per la disciplina delle 
procedure di controllo sugli interventi eseguiti o in corso di esecuzione. 

 

Il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 – Regione Abruzzo 
 
 

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo; 
 
VISTA la L.R. 14.09.99 n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro della Regione Abruzzo” come modificata con Legge Regionale 26 agosto 2014 n.35; 

 
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 

ottobre 2016, n. 244, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 

sisma del 24 agosto 2016” convertito nella L. 15.12.2016 n. 229 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, del citato Decreto Legge n. 189/2016 che prevede, 

ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, 

denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016 che dispone 

l’adozione dello Schema di convenzione per l’istituzione dell’ufficio comune denominato 

“Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con cui è stata 

approvata la convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post 

sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi 

comunali, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, 

comma 1, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 24 febbraio 2017 con la quale è stato 

individuato nell’Ing. Marcello D’Alberto il soggetto cui conferire l’incarico di Direttore 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016; 

 

   
 

   
 

  
 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

Sede di Teramo 



DATO ATTO che con DGR n. 267 del 22 maggio 2017 è stato approvato l’organigramma 

dell’Ufficio Speciale; 

 
VISTA la determinazione dell’USR n 5 del 18.9.2017 con la quale viene disposta 
l’assegnazione del personale alle Aree di competenza; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 326 del 18 maggio 2018 con la quale è stato 
previsto un adeguamento del personale e l’ottimizzazione della struttura organizzativa; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 12 del D. L. 189/2016, recante: “Procedura per la concessione e 

l'erogazione dei contributi” che dispone: “… La struttura commissariale procede con 

cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il 

decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei 

beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente 

concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in 

carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a 

quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone 

l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e 

provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite …” 

 

RITENUTO di dover procedere all’emanazione di uno specifico atto organizzativo per la 

disciplina delle procedure di controllo sugli interventi eseguiti o in corso di esecuzione 

autorizzati ai sensi dell’OCS n. 9 del 14 dicembre 2016, al fine di garantire l’osservanza della 

richiamata disposizione; 

 

PREMESSO che per le Strutture Temporanee l’art. 9, comma 2 dell’OCS n. 9 del 14 

dicembre 2016 subordina il rimborso alla verifica dell’esecuzione degli interventi; 

 

CONSIDERATO che 

- le richieste di delocalizzazione ad oggi pervenute sono  n. 85; 

- le richieste di delocalizzazione avviate al Procedimento sono n. 53 

- le Richieste decadute, revocate e per le quali è stata presentata rinuncia, 

rappresentano il 17% circa delle richieste avviate al Procedimento; 

- si ritiene congruo un campione del 50% delle Richieste pervenute; 

 

D E T E R M I N A 
 

di adottare le seguenti disposizioni di natura organizzativa: 

1. il campione delle richieste di delocalizzazione da sottoporre al controllo è individuato su 
base trimestrale  con modalità informatica con campionamento semplice casuale, sul 
totale delle pratiche presentate in tutti i Comuni interessati dal provvedimento. L’USR 

2016 comunica al beneficiario l’inclusione della pratica nel campione oggetto di 
controllo; 

2. il sorteggio delle richieste di delocalizzazione avrà luogo entro 10 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di approvazione del presente atto con le modalità di cui al 
precedente punto 1; 

3. i sorteggi relativi alle richieste di delocalizzazione pervenute successivamente verranno 
effettuati con cadenza trimestrale; 

5. il controllo sarà di tipo documentale e fisico e sarà svolto nel domicilio del beneficiario. 
La finalità dell’attività di controllo è la verifica del corretto avanzamento della fornitura 
di beni e servizi oggetto del contributo ricevuto, coerentemente con la documentazione 
presentata dal beneficiario a supporto della richiesta di erogazione del contributo; 

6. al termine del sopralluogo, di cui al punto precedente, sarà stilato un verbale 
contenente: (a) le indicazioni del personale USR 2016 Abruzzo che ha svolto il controllo; 
(b) le attività svolte durante il sopralluogo; (c) l’esito della verifica. Il verbale sarà 
sottoscritto dagli incaricati USR 2016 Abruzzo e dal beneficiario, nonché dal tecnico di 
quest’ultimo ove presente a detta attività; 

7. in caso di presentazione, da parte del beneficiario, delle integrazioni richieste in sede di 
sopralluogo, sarà redatto un verbale integrativo a cura degli incaricati USR 2016 Abruzzo  
che sarà inviato al beneficiario entro 10 giorni data ricevimento formale delle 
integrazioni richieste; 

8. l’USR Abruzzo si riserva di effettuare controlli in loco, al di fuori del campione di cui 
sopra, in caso di comprovate irregolarità o necessità specifiche che si verifichino in corso 
di realizzazione degli interventi di cui all’OCS  n. 9/2016. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione. 

  
 
 

Il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
post sisma 2016 della Regione Abruzzo 

Ing. Marcello D’Alberto 
 
 

_________________________________________ 
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