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##numero_data## 

Oggetto:  Articolo 3 decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 229 del 2016 – 

Articolo 3 legge regionale 20 del 2001 - Attribuzione temporanea delle funzioni di direzione 
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto   dal dirigente del 
Servizio Risorse Umane, organizzative, strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la  proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 4, della 
legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il  profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente 
deliberazione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”;

DELIBERA

- di attribuire ,   in via temporanea e senza soluzione di continuità ,   all’Ing. Stefano Babini , già titolare della 

Posizione di funzione  “Tutela del  Te rritorio di Ascoli Piceno ” ,  nell’ambito del Servizio  Tutela,  G estione e 
 A ssetto del  T erritorio  della Giunta regionale ,  le fun zioni  ad interim   di direzione dell’ Ufficio  S peciale per la 
Ricostruzione, in conseguenza del collocamento a riposo ex DL n. 4/2019 dell’ing. Cesare Spuri;
- di fissare la decorrenza dell’incarico  attribuito  ad interim ,   al  31/12 /202 0  e  fino  al rinnovo degli incarichi 

dirigenziali conseguenti alla programmata ristrutturazione organizzativa dell’Ente;
- di stabilire che , sulla base del nuovo CCNL della dirigenza Funzioni Locali  2016/2018 ,  compete al dirigente 

sopra indicato  una  integrazione al trattamento economico già percepito   quale titolare   dell’attuale e principale 

incarico di responsabile delle PF  “Tutela del territorio di Ascoli Piceno”,  determinata nel valore minimo defin it o 
dall’art. 58 del citato  CCNL, pari  ad €  9.769,00 annui, salvo conguaglio a seguito di diverso accordo sindacale 
decentrato.
- di stabilire che la spesa complessiva annua derivante dal presente provvedimento, comprensiva degli oneri a 

carico dell’Amministrazione, di presunti €  13.205,00 , trova disponibilità sullo stanziamento del bilancio 
triennale 2020-2022, annualità 2021, sui seguenti capitoli:
 2011010005 per € 9.769.00

 2011010016 per € 2.606,00

 2011010027 per € 830,00

Tali risorse saranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio, trattandosi di spesa obbligatoria.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)           (Francesco Acquaroli)
    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il decreto legge n. 189  del  2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, all’articolo 3, comma 1, 
periodi 1 e 2, prevede che per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli Enti locali 
interessati, un ufficio comune denominato Ufficio  S peciale per la  R icostruzione, sulla base di uno schema di 
convenzione predisposto dal Commissario straordinario, e rinvenibile nell’ordinanza del Commissario 
Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 1 del 10/11/2016, la quale all’articolo 10 dell’allegato stabilisce 
che all’USR è preposto un direttore e che l’assegnazione delle risorse umane necessarie allo stesso, nonché la 
relativa disciplina sono regolati dalle norme vigenti nell’ambito dell’ordinamento regionale. 
L’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 dispone che la Giunta regionale assume ogni 
determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione delle finalità previste dall’articolo 1 della stessa 
legge ed in particolare la funzionalità dell’azione amministrativa e la flessibilità delle forme organizzative nel 
perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché l’unitarietà di conduzione e l’integrazione 
funzionale delle strutture organizzative.
La Giunta regionale con deliberazioni:
- n. 1341 del 3/11/2016 ha approvato lo schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la 

ricostruzione;
- n.  1441 del 23/11/2016 ha conferito l’incarico di direzione dell’Uffici o speciale per la ricostruzione a Cesare 

Spuri.
A seguito del collocamento a riposo  dell’ing.  Cesare Spuri in data 30/12/2020, la direzione dell’Ufficio speciale 
risulterà vacante a decorrere dal 31/12/2020.
Al fine di garantire la continuità e la prosecuzione delle attività dell’Ufficio  S peciale per la  Ri costruzione , tenuto 
conto che il direttore  dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione  risulta soggetto delegato dal Vice-Commissario  per 
la definizione dei procedimenti  di concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 
n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e s.m.i., si  rende necessario procedere 
alla sostituzione immediata del dirigente collocato a riposo.
Tenuto conto delle indicazioni forni te dall’Assessore al Personale  ed alla Ricostruzione avv. Guido Castelli, giusta 
email del 28/12/2020, si  propone   di ricoprire  temporaneamente  il relativo incarico mediante affidamento  ad interim  
dello stesso  al dirigente della Posizione di funzione  “ Tutela del  T erritorio di Ascoli Piceno ”,  nell’ambito del  Servizio   
Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, Ing. Stefano Babini.
L’incarico decorre  dal  31/12 /202 0 con  durata  prevista   fino  al rinnovo degli incarichi dirigenziali conseguenti alla 
programmata ristrutturazione organizzativa dell’Ente.
S ulla base del nuovo CCNL della dirigenza Funzioni Locali 2016/2018, compete al dirigente sopra indicato una 

integrazione al trattamento economico già percepito  quale titolare   dell’attuale e principale incarico di responsabile 

delle PF  “Tutela del territorio di Ascoli Piceno”,  determinata nel valore minimo definito dall’art. 58 del citato CCNL, 
pari ad € 9.769,00 annui, salvo conguaglio a seguito di diverso accordo sindacale decentrato.
La  spesa complessiva annua derivante dal presente provvedimento, comprensiva degli oneri a carico 
dell’Amministrazione, di presunti € 13.205,00, trova disponibilità sullo stanziamento del bilancio triennale 
2020-2022, annualità 2021, sui seguenti capitoli:

 2011010005 per € 9.769.00

 2011010016 per € 2.606,00

 2011010027 per €   830,00

Tali risorse saranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio, trattandosi di spesa obbligatoria.

Per le ragioni sopra esposte si propone alla Giunta regionale l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
        (Piergiuseppe Mariotti)
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l’adozione alla Giunta regionale. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Segretario generale
(Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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