
 
 
 
 
 

 
 

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

(D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 CONVERTITO IL LEGGE N. 229/2016) 
 

 
DECRETO N. 3 DEL 7 SETTEMBRE 2021 
 
 
 
OGGETTO: D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in 
materia di ottimizzazione delle produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” - Obiettivi USR Abruzzo per il 2021 - formalizzazione 
 

VISTA la deliberazione 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” convertito con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229; 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 5 del Decreto legge 198/2016 che stabilisce che i Presidenti delle 
Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto; 

VISTO il comma 2 dell’art. 57 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del D.L. del 14 
agosto 2020, n. 104 che ha disposto il prosieguo delle attività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione 
fino al 31/12/2021; 

VISTO il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15 in materia di ottimizzazione delle produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATA ad ogni buon conto la L.R. 8 aprile 2011, n. 6 “Misurazione e valutazione delle 
prestazioni delle strutture amministrative regionali”; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma è stato oggetto di diversi atti 
e procedure inerenti l’organizzazione dello stesso, come di seguito evidenziato: 

- Atti inerenti la procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Direttore (cfr. det. DPB 
n. 21 del 12 marzo 2019); 

- Atti inerenti la concessione degli spazi (cfr. D.G.R. n. 479 del 12 agosto 2019); 
- Atti inerenti il nuovo assetto organizzativo (cfr. D.G.R. n. 261 del 14 maggio 2019); 
- Atti inerenti l’approvazione del PDLR recante “Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per 

la Ricostruzione della Regione Abruzzo” (cfr. D.G.R. n. 260/C del 14/05/2019); 

 

 
 



- Atti inerenti il conferimento dell’incarico direttoriale (cfr. D.G.R. n. 500 del 14 agosto 2019), 
cui è seguita la relativa contrattualizzazione con la Regione Abruzzo; 

- Atti inerenti le nuove competenze trasferite in tema di rilevamento danni su edifici pubblici e 
privati (cfr. D.G.R. n. 386 del 14 luglio 2020); 

CONSIDERATO: 

- che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha comunque garantito ed assicurato la continuità 
delle procedure di competenza inerenti sia la funzionalità dell’ufficio, sia la ricostruzione dei 
territori di afferenza; 

- che il suddetto Ufficio ha all’uopo implementato le direttive di volta in volta emanate dal 
Commissario e dal Vice Commissario con gli atti medio tempore dagli stessi adottati; 

RITENUTO necessario, ai fini di certezza amministrativa inerente, tra l’altro, le disposizioni di cui 
al D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., formalizzare con uno specifico atto gli obiettivi dell’USR per l’anno 
2021, anche al fine di garantire il rispetto della normativa citata in tema di “Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione delle produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e delle procedure ad essa connesse; 

VISTO il prospetto allegato; 

DECRETA 

Di approvare il prospetto allegato, inerente la formalizzazione degli obiettivi dell’USR Abruzzo per 
l’anno 2021; 

Di dare atto che il presente atto è funzionale alla corretta implementazione degli adempimenti previsti 
dal D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione delle produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 

Di inviare il presente atto all’USR Abruzzo, alla Struttura Regionale competente per il ciclo 
performance, al Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016. 

 
 

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

Dott. Marco Marsilio 
Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 07/09/2021 11:53:02



STRUTTURA

DIRETTORE

30-giu 30-set 31-dic

1 5%

Semplificazione normativa
e amministrativa della
macchina regionale

Implentazione sito istituzionale USRA - Amministrazione
Trasparente

Implementazione dati 2021 della sezione
Amministrazione Trasparente del sito USR
secondo il dettato del D.Lgs. 33/ 2013, con rinvio
all'Ente Regione per i campi non applicabili
all'USRA (in analogia agli USR delle altre Regioni)
ed alimentazione dei campi applicabili all'USR

Secondo le scadenze
del piano

Secondo le scadenze
del piano

Implementazione dati 2021 della
sezione Amministrazione Trasparente
del sito USR secondo il dettato del
D.Lgs. 33/ 2013, con rinvio all'Ente
Regione per i campi non applicabili
all'USR (in analogia agli USR delle altre
Regioni) ed alimentazione dei campi
applicabili all'USR

2 20%

Il cittadino al centro Aumento delle pratiche esitate per la concessione e
liquidazione dei contributi ai beneficiari aventi diritto

Adozione di decreti di concessione dei contributi
relativi alla ricostruzione privata (Ordinanze 4/8,
13, 19 e 100) - numero totale delle concessioni
pari ad almeno 2,5 volte il volume dell'anno
precedente in termini numerici ovvero finanziari

Attività istruttoria ed
adozione atti di
periodo

Attività istruttoria ed
adozione atti di
periodo

Adozione di decreti di concessione dei
contributi relativi alla ricostruzione
privata (Ordinanze 4/8, 13, 19 e 100) -
numero totale delle concessioni pari ad
almeno 2,5 volte il volume dell'anno
precedente in termini numerici ovvero
finanziari

3 20%

Il cittadino al centro Ricognizione/censimento delle opere pubbliche 
danneggiate dal sisma 2016, e non ancora finanziate, che 
sono dotate dei necessari requisiti di ammissibilità di 
contributo pubblico per la ricostruzione. Affiancamento e 
assistenza agli enti proprietari del bene al fine della 
implementazione di un elenco completo delle opere 

Predisposizione elenco opere pubbliche da
finanziare con contributo pubblico per la
ricostruzione post sisma 2016 per il territorio
della Regione Abruzzo

attivazione 
ricognizione 

catalogazione 
documentazione 

Redazione elenco 

4 10%

Il cittadino al centro Gestione fondi danni neve seconda decade gennaio 2017
nel cratere sismico. D.L. 104/2020 art. 57 comma 3-octies
- Ordinanza Commissario Straordinario n. 111/2020 art.
12.

Ricognizione dei danni, proposta di Ordinanza
Commissariale ed avvio del procedure
contributive per i danni al patrimonio privato e
pubblico.

Ricognizione dei
danni al patrimonio
privato e pubblico
(art. 12 OCSR n.
111/2020).

Proposta di Ordinanza 
al Commissario
Straordinario.

Quantificazione contributi massimo
concedibili al patrimonio privato ed
avvio procedure per la predisposizione
del piano delle Opere Pubbliche.

SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2021

ISTRUZIONI

PESO %N.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE - USR ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO - OBIETTIVI ANNUALITA' 2021

STATO ATTUAZIONE ALOBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE

DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO 
OPERATIVO ANNUALE

INDICATORE DI RISULTATO E TARGET

OBIETTIVI DEL DIRETTORE

Dott. Vincenzo Rivera
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5 5%

Il cittadino al centro Realizzazione nuovo sito istituzionale USR Abruzzo 2016 e
nuova Piattaforma gestionale pratiche

Affidamento del servizio, monitoraggio fase di
sviluppo del prodotto, fase di test delle due
procedure.

Indizione gara e
decreto di
affidamento del
servizio.

Monitoraggio fase di
sviluppo del prodotto.

Fase di test nuovo sito e consegna
prodotto. Fase di test della piattaforma
gestionale.

6 5%

Il cittadino al centro Attuazione Ordinanza Commissario Straordinario n.
109/2020 relativamente alla rimozione delle macerie nel
cratere sismico

Ricognizione fabbisgni ed avvio procedure di
trasferimento risorse finanziarie recate dal
Decreto Commissariale n. 160 del 16/04/2021
per la rimozione delle macerie nel cratere
sismico

Avvio procedure di
ricognizione 
fabbisogni per
smaltimento macerie
Comuni del cratere
sismico

Conclusione della
ricognizione 
fabbisogni per
smaltimento macerie
Comuni del cratere
sismico

Avvio procedure di trasferimento
risorse finanziarie recate dal Decreto
Commissariale n. 160 del 16/04/2021
per la rimozione delle macerie nel
cratere sismico

7 5%

Il cittadino al centro Adeguamento immobile Parco della Scienza del Comune
di Teramo ad Uffici dell'USR Abruzzo

Lavori di adeguamento e fornitura di mobili e
attrezzature

Attuazione decreto
del Vice Commissario
n. 2 del 27/04/2021.
Convenzione Comune
e sottoscrizione
contratto comodato

Consegna lavori da
parte del Comune di
Teramo e dell'ANCE
Teramo

Avvio procedimento per fornitura
mobili e attrezzature

8 10%

Il cittadino al centro D.L. 189/2016 art. 20 bis - interventi volti alla ripresa
economica - contributi per riduzione di fatturato.

Pubblicazione degli avvisi pubblici per le imprese
operanti nei Comuni del cretere e fuori cratere e
predisposizione piattaforma regionale,
redazione ed approvazione graduatorie
definitive, avvio procedure di verifica
documentale e successivo trasferimento risorse.

Pubblicazione avvisi -
predisposizione 
piattaforma regionale
per inserimento
domande online.

Redazione ed
approvazione 
graduatorie 
definitive.

Avvio procedure di verifica
documentale e successivo
trasferimento risorse.

9 5%

Il cittadino al centro Corretta implementazione della normativa e degli atti
commissariali di riferimento, attraverso il presidio dei
tavoli tecnici, dei comitati istituzionali e della cabina di
coordinamento

Partecipazione ai tavoli tecnici convocati dal
Commissario Straordinario, ai comitati
istituzionali ed alle riunioni della cabina di
coordinamento per la relativa sssistenza al Vice
Commissario - presenza al 100% delle riunioni
31.12.2020

Presenza al 100%
delle riunioni di
periodo

Presenza al 100%
delle riunioni di
periodo

Presenza al 100% delle riunioni di
periodo

10 15%

il cittadino al centro attivazione di una struttura per il ricevimento delle
richieste del cittadino al fine di fornire informazioni e/o
servizi di competenza di uffici diversi

Individuazione e organizzazione della struttura
in un'ottica di semplificazione delle procedure e
dei percorsi amministrative- numero di richieste
pervenute su numero di richieste fornite

individuazione ed
organizzazione della
struttura

100% di richieste
pervenute su numero
richiete fornite

100% di richieste pervenute su numero
richiete fornite

100%

IMPORTO IN EURO CAPITOLO
COMPETENZA 

(Scegliere SI / NO)

€ 0

RISORSE FINANZIARIE

RESIDUI (Scegliere SI / NO)OBIETTIVO N.

1
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 da assegnare Contabilità speciale 6051/401

                         13.786,00 € Contabilità speciale 6051/401

                    1.851.500,00 € Contabilità speciale 6051/401

                       110.000,00 € Contabilità speciale 6051/401

                    5.100.000,00 € Contabilità speciale 6051/401

€ 0

RISORSE UMANE

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore adotta i provvedimenti di assegnazione degli obiettivi

NOTE

Importo definibile a 
consuntivo, sui fondi 
trasferiti dalla cassa 

Depositi  prestiti

€ 0

€ 09
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