
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENINO CENTRALE

Decreto n.     122  /20  22  

Progetto   ReSTART   Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto  

M  odifiche al Decreto Segretariale n. 41 del 28 febbraio 2022   

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

 il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l’art.

63, comma 1 che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

 lo  Statuto dell’Autorità  di  bacino distrettuale  dell’Appennino Centrale  approvato,  tra  gli

altri, con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52;

 il  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale

dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1 febbraio 2021, n. 53;

 il  vigente  Regolamento  generale  di  organizzazione  e  funzionamento  degli  uffici

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

 il Bilancio di previsione anno 2022, deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente

con proprio atto n. 25 in data 28 ottobre 2021;

 il proprio decreto n. 151 del 12 novembre 2019    con il quale, da ultimo, è stata definita

l’Organizzazione degli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ha

approvato l’assetto organizzativo dell’Autorità;

 il proprio decreto n. 159 del 2 dicembre 2019  con il quale, da ultimo, è stata disposto il

Conferimento  incarichi  dirigenziali  degli uffici  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale

dell’Appennino Centrale;

 la Convenzione stipulata in data 3 settembre 2018 con l’Agenzia per la Coesione Territoriale



(di seguito Convenzione), recante la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e

controllo  relativi  al  Progetto  “ReSTART:  Resilienza  Territoriale  Appennino  centrale

Ricostruzione  Terremoto”,  CUP D26C18000350006,  ASSE  2  -  Obiettivo  Specifico  2.1

Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo

Nazionale  Governance  e  Capacità  Istituzionale  2014-2020”  (di  seguito Progetto),  ivi

inclusa l’allegata Scheda progetto recante, tra le altre, la descrizione delle attività da porre in

essere per il raggiungimento degli obiettivi progettuali,  da ultimo modificata ed approvata

nell’ottobre 2021;

 in particolare la descrizione e le modalità di implementazione delle attività codificate da A.1

ad A.14, che prevedono anche l’impiego di risorse umane interne all’Amministrazione;

 il proprio decreto n. 107/2018 del 24 ottobre 2018 recante la definizione della struttura di

gestione  e  coordinamento  del  progetto  ReSTART,  modificato  con  successivi decreti

segretariali n. 56/2019 del 21 maggio 2019 e n. 118 del 23 luglio 2020.

Considerato che:

 la rendicontazione delle attività svolte dal personale interno è stata effettuata dal 1° ottobre

2018 al 30 giugno 2019 e dal 1 luglio 2019 al 30 settembre 2020;

 con proprio decreto n. 41 del 28 febbraio 2022 si è provveduto a:

-  definire  ed  approvare  la  Struttura  interna  di  gestione  e  coordinamento  del  Progetto

ReSTART anche in relazioni alle cessazioni ed acquisizioni di  risorse umane occorse nel

periodo 1 ottobre 2020 – 31 dicembre 2021;

- disporre che il dirigente Responsabile del Progetto ReSTART e i tre dirigenti preposti agli

individuati  centri  di  responsabilità  tecnica  e  amministrativa  provvedessero  a

conferire/modificare/integrare gli incarichi - ai fini dell'esecuzione delle attività progettuali -

dei propri collaboratori, tenendo conto delle attività già avviate, in corso ed eventualmente

concluse, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021.

Preso atto che:

 l’immissione in servizio dei vincitori delle diverse procedure concorsuali da ultimo esperite

dall’amministrazione  (per  vari  profili  tecnici  ed  amministrativi,  anche  di  qualifica

dirigenziale), è stata prevista a partire dal 1 luglio p.v. e date successive;

 l’unica variazione in uscita di  personale occorsa dal 1 gennaio 2022 alla data odierna è

quella per dimissioni volontarie della dott.ssa Irene DE CHIARO - inclusa nelle UU.OO. di

progetto E) UO unità tecnica amministrazione, risorse, gare e contratti,  monitoraggio e



rendicontazione  e G) UO unità tecnica di raccordo interistituzionale e comunicazione – a

decorrere dal 15 giugno 2022.

Considerato, altresì, che:

 l’incarico di Segretario Generale di questa Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino

Centrale  -  da ultimo conferito  al  sottoscritto  con DPCM 8 aprile  2022,  registrato  dagli

organi di controllo in data 23 maggio 2022 – scadrà il prossimo 13 luglio;

 il  Responsabile  del  Progetto  ReSTART –  dirigente  dell’Area  Difesa  Suolo,  ing.  Carlo

FERRANTI – sarà collocato in quiescenza a far data dal prossimo 1 ottobre 2022.

Ritenuto, pertanto, necessario:

 che il dirigente Responsabile del Progetto ReSTART e i tre dirigenti preposti agli individuati

centri  di  responsabilità  tecnica  e  amministrativa  provvedano  -  attese  le  variazioni  che

interverranno nella Struttura interna di gestione e coordinamento del Progetto ReSTART ed

a  parziale  modifica  di  quanto  disposto  con  il  proprio  citato  decreto  n.  41/2022  -  a

conferire/modificare/integrare gli incarichi - ai fini dell'esecuzione delle attività progettuali -

dei propri collaboratori, tenendo conto delle attività già avviate, in corso ed eventualmente

concluse, dal 1°  ottobre 2020 al 30 giugno 2022, tenuto altresì conto della variazioni di

personale come sopra rilevate.

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni espresse nel preambolo al presente provvedimento si dispone che il dirigente

Responsabile del Progetto ReSTART e i tre dirigenti preposti agli individuati centri di responsabilità

tecnica e amministrativa provvedano - attese le variazioni che interverranno nella Struttura interna

di gestione e coordinamento del Progetto ReSTART ed a parziale modifica di quanto disposto con il

proprio  citato  decreto  n.  41/2022  -  a  conferire/modificare/integrare  gli  incarichi  -  ai  fini

dell'esecuzione delle attività progettuali - dei propri collaboratori, tenendo conto delle attività già

avviate, in corso ed eventualmente concluse, dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2022, tenuto altresì

conto delle dimissioni volontarie della dott.ssa Irene DE CHIARO a far data dal 15 giugno 2022.

2. Con decorrenza 15 giugno 2022 la dott.ssa Irene DE CHIARO è espunta  Struttura interna di

gestione e coordinamento del Progetto ReSTART da ultimo definita con proprio decreto n. 41 del 28



febbraio 2022 e, segnatamente dalle UU.OO. di progetto come di seguito individuate:

E) UO unità tecnica amministrazione, risorse, gare e contratti, monitoraggio e rendicontazione;

G) UO unità tecnica di raccordo interistituzionale e comunicazione.

Articolo 2

1.  Di notificare il  presente decreto  a  tutto  il  personale,  assicurando contestualmente i  connessi

consueti adempimenti di trasparenza e pubblicità

                     Il Segretario Generale

   (Erasmo D’Angelis)


	AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENINO CENTRALE

		2022-06-24T10:26:52+0200
	ERASMO D'ANGELIS




