
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

1. DECRETO N. 6 DEL 30/12/2022 

 

 

OGGETTO: Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo. Proroga del contratto del 

Direttore.  
 

 

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 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”; 

RICHIAMATI i principi della 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”; 

VISTA la D.G.R. n. 500 del 14 agosto 2019 mediante la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

dell’USR Abruzzo Sisma 2016 al dott. Vincenzo Rivera; 

VISTO il  DPGR n. 4 del 30 dicembre 2021 mediante il quale è stato prorogato l’incarico del Direttore 

dell’USR sino alla data del 31 dicembre 2022; 

VISTO l’articolo 1, comma 738, della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in corso di pubblicazione sulla 

G.U., che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine dello stato di emergenza di cui 

all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

 

 



VISTO il successivo comma 739 che modifica l’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, estendendo sino al 31 dicembre 2023 le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-

legge n. 189 del 2016, nei limiti di spesa ivi indicati; 

VALUTATI i positivi risultati raggiunti dall’Ufficio Speciale della ricostruzione nella gestione delle 

attività di competenza 

RITENUTE sussistenti le ragioni in fatto ed in diritto per la prosecuzione dell’incarico di Direttore 

dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, anche alla luce dei disposti normativo 

di cui all’art. 22, comma 1 della L.R. n. 77/1999 e dell’articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/200;  

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Dott. Rivera alla prosecuzione del summenzionato 

incarico;  

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ed i conseguenti 

accertamenti, favorevoli ai fini del procedere, tenuti agli atti dell’Ufficio; 

RITENUTO di dover dare mandato al Direttore del dipartimento Risorse della Giunta regionale di 

formalizzare e sottoscrivere la proroga del contratto in essere con il Direttore dell’USR Abruzzo, sino 

al 31/12/2023;  

DARE ATTO che il presente Decreto non contiene dati da omettere, potendo essere integralmente 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico 

(B.U.R.A.T.); 

DATO ATTO, infine, che il Dirigente, con la propria firma in calce al presente atto attesta la regolarità 

tecnico- amministrativa e la legittimità del presente atto; 

  

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

1. Di prendere atto della prossima scadenza, al 31/12/2022, dell’incarico di direttore dell’USR 

Abruzzo in capo al dott. Vincenzo Rivera;  

2. Valutata favorevolmente la gestione dell’USR Abruzzo e acquisita per le vie brevi la 

disponibilità del direttore; di prorogare l’incarico di direttore dell’USR in favore del Dott. 

Vincenzo Rivera, fino al 31/12/2023, dando mandato al Direttore del Dipartimento Risorse 

della Giunta regionale di svolgere ogni conseguente adempimento incombente; 

3. di dare atto che alla copertura finanziaria per l’attuazione del presente atto si farà fronte con 

le risorse trasferite dal Commissario Straordinario per la ricostruzione, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, del D.L. 189/2016, sulla contabilità speciale n. 6051/401 intestata al Presidente 

della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Risorse della Giunta 

Regionale e alla Servizio Personale dello stesso dipartimento per gli adempimenti di 

competenza; 

5. di inviare il presente atto all’USR Abruzzo e al Commissario del Governo per la Ricostruzione 

Sisma 2016.  

 

 

 

 



 

Il Dirigente ad interim del Servizio Amministrativo dell’USR Abruzzo 

Avv. Daniela Valenza 

(firmato digitalmente) 
 

 

 

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

Dott. Marco Marsilio 

 


