
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENINO CENTRALE

Decreto n.   304  /  2022  

Progetto   ReSTART   - Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto  

Definizione della struttura di gestione e coordinamento del progetto in fase di chiusura

Ulteriori modifiche alla struttura interna   periodo 1 dicembre 2022 – 31 dicembre 2022  

VARIAZIONE DEL RESPONSABILE DI PROGETTO

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 decreto segretariale 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 decreto segretariale 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;

 il  decreto  segretariale  n.  96  del  16  giugno  2022  recante  Organizzazione  degli  uffici

dell'Autorità  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino  centrale di  modifica  del Decreto



segretariale n. 151/2019 del 12 novembre 2019;

 il DPCM in data 25 agosto 2022 - ammesso alla registrazione presso gli organi di controllo

il  successivo  30  settembre  2022  –  recante  la  nomina  del  sottoscritto  quale  Segretario

Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

 la  Convenzione  stipulata  dall’Autorità  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;

 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 decreto segretariale n. 107 del 24 ottobre 2018, recante la definizione della struttura di

gestione  e  coordinamento  del  progetto  ReSTART,  modificato  con  successivi  decreti

segretariali n. 56 del 21 maggio 2019, n. 118 del 23 luglio 2020, n. 41 del 28 febbraio 2022,

n. 122 del 24 giugno 2022, n. 251 del 30 settembre 2022, quest’ultimo successivamente

annullato e sostituito con il decreto segretariale n. 275 del 11 ottobre 2022 e, da ultimo, con

decreto  segretariale  n.  296 del  22  novembre  2022,  tutti  da intendersi  qui  integralmente

richiamati.

Considerato che:

 le intervenute esigenze gestionali del predetto progetto hanno determinato la necessità di

procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della Convenzione, a due richieste di revisione

della Scheda progetto allegata alla stessa  Convenzione, di cui l’ultima - recante anche la

proroga  del  termine  di  chiusura  del  progetto  al  31  dicembre  2022  -  approvata  dalla

competente struttura interna dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con comunicazione

acquisita al prot. n. 9569 in data 5 ottobre 2021;

 che una ulteriore revisione della predetta Scheda progetto sarà richiesta in fase di chiusura

del progetto medesimo, ciò al fine di ottimizzare quanto più possibile la allocazione delle

risorse  finanziarie  residue  relativamente  alle  diverse  modalità  di  implementazione  del

progetto in parola;

 le variazioni alla Scheda progetto  e,  in particolare, quella concernente la fase di chiusura,



comportano la necessità di una parziale ridefinizione del relativo assetto delle funzioni e

competenze  della  struttura  di  gestione e  coordinamento,  orientata  all’adeguamento  delle

attribuzioni  delle  linee di attività  ai  coordinamenti  delineati  nel decreto 107/2018,  come

sopra  successivamente  e  più  volte  modificato,  ciò  anche  nelle  attribuzioni  dei  relativi

incarichi  interni  e,  da  ultimo,  con  esplicito  riferimento  alla  dirigenza  ed  in  particolare

all’incarico di Responsabile del Progetto, particolarmente gravoso in fase di chiusura delle

attività progettuali;

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

2018  al  30  giugno  2019,  dal  1°  luglio 2019  al  30  settembre  2020  ed  è  in  corso  di

svolgimento per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2022;

 l’ulteriore tranche di rendicontazione delle attività svolte dal personale interno sarà relativa

al periodo di chiusura del progetto, e cioè dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Considerato, altresì, che:

 l’incarico del Responsabile del Progetto ReSTART è stato  da ultimo affidato - al fine di

conseguire  la  maggior  efficacia  dell’azione  amministrativa  nella  fase  di  chiusura  del

progetto in argomento ed attesi i rispettivi carichi di lavoro dei dirigenti interessati - al dott.

ing. Pietro CIARAVOLA dirigente dell’Area Risorsa Idrica, del Settore Via, Vas e pareri –

risorsa idrica versante tirrenico (ad interim) e del Settore Informatica e Sistemi Tecnologici

(ad interim), giusto decreto segretariale n. 296 del 22 novembre 2022;

 con  decreto  segretariale  n.  297  del  25  novembre  2022  il  dott.  Leonardo  GATTA,  già

funzionario in servizio a tempo pieno ed indeterminato nei ruoli  dell’Autorità di bacino

distrettuale dell’Appennino Centrale, è stato assunto - a far data dal 1 dicembre 2022 - nei

medesimi  ruoli  in  qualità  di  dirigente  dell’Area  Difesa  Suolo,  stante  l’indifferibilità  ed

urgenza  di  assicurare  l’efficace  ed  affidabile  esercizio  della  funzione,  non  altrimenti

conseguibile;

 l’incarico di Responsabile del Progetto ReSTART è funzionalmente maggiormente connesso

alle competenze e funzioni proprie dell’Area Difesa Suolo e, pertanto, più efficacemente

esercitato dal dirigente pro-tempore, anche con particolare riferimento alla fase di chiusura

delle attività progettuali.

Ritenuto, pertanto:

 di procedere - al fine di conseguire la maggior efficacia dell’azione amministrativa nella

fase di chiusura del progetto in argomento - alla sostituzione del Responsabile di Progetto



ReSTART,  a  far  data  dal  1  dicembre  2022,  con  il  dott.  Leonardo  GATTA -  dirigente

dell’Area Difesa Suolo – affidando a quest’ultimo anche il coordinamento delle specifiche

linee di attività afferenti all’Ufficio (con ulteriore parziale revisione dei coordinamenti) e

sollevandolo contestualmente da tutti i restanti incarichi di natura gestionale disposti - quale

funzionario dell’Autorità - con i precedenti, citati decreti segretariali.

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni in premessa esposte il dott.  Leonardo GATTA – dirigente dell’Area Difesa

Suolo  -  assume,  a  decorrere  dal  1  dicembre  2022,  l’incarico  di  Responsabile  di  Progetto

“ReSTART” nell’ambito  della  struttura interna di  gestione del  progetto  medesimo,  definita  con

decreto  segretariale  n.  107  del  24  ottobre  2018 e  successivamente  più  volte  modificata,  come

meglio indicato in premessa.

2.  Al  dott.  Leonardo  GATTA  è  conseguentemente  e  contestualmente  affidato  anche  il

coordinamento delle specifiche linee di attività afferenti all’Ufficio (con ulteriore parziale revisione

dei coordinamenti),  sollevandolo da tutti i restanti incarichi di natura gestionale disposti - quale

funzionario dell’Autorità - con i precedenti, citati decreti segretariali.

3. Conseguentemente, la tabella di cui all’art. 1, comma 2 del citato decreto segretariale n. 296 del

22 novembre 2022, è così modificata:

DIRIGENZA

1 luglio 2022 -
30 settembre 2022

1 ottobre 2022 -
21 novembre 2022

22 novembre 2022 –
1 dicembre 2022

1 dicembre 2022 – 31
dicembre 2022

Responsabile progetto 

ing. Carlo 
FERRANTI

dott. Mario 
SMARGIASSO

ing. Pietro 
CIARAVOLA

dott. Leonardo 
GATTA

1 luglio 2022 - 
30 settembre 2022

1 ottobre 2022 – 
30 novembre 2022

1 dicembre 2022 – 
31 dicembre 2022

Coordinamento A.1 ing. Carlo FERRANTI dott. Mario SMARGIASSO dott. Leonardo GATTA

Coordinamento A.2 ing. Carlo FERRANTI dott. Mario SMARGIASSO dott. Leonardo GATTA

Coordinamento A.3 ing. Carlo FERRANTI
dott. Mario Smargiasso
ing. Giovanni Michelazzo

dott. Mario SMARGIASSO
ing. Giovanni Michelazzo

dott. Leonardo GATTA
ing. Giovanni Michelazzo

Coordinamento A.4 ing. Carlo FERRANTI
dott. Mario Smargiasso
ing. Giovanni Michelazzo

dott. Mario SMARGIASSO
ing. Giovanni Michelazzo

dott. Leonardo GATTA
ing. Giovanni Michelazzo

Coordinamento A.5 ing. Pietro CIARAVOLA
dott. Mario Smargiasso

ing. Pietro CIARAVOLA
dott. Mario Smargiasso

ing. Pietro CIARAVOLA
dott. Mario Smargiasso



Coordinamento A.6 ing. Pietro CIARAVOLA
dott. Mario Smargiasso

ing. Pietro CIARAVOLA
dott. Mario Smargiasso

ing. Pietro CIARAVOLA
dott. Mario Smargiasso

Coordinamento A.7 ing. Pietro CIARAVOLA ing. Pietro CIARAVOLA ing. Pietro CIARAVOLA

Coordinamento A.8 ing. Pietro CIARAVOLA
dott. Mario Smargiasso

ing. Pietro CIARAVOLA
dott. Mario Smargiasso

ing. Pietro CIARAVOLA
dott. Mario Smargiasso

Coordinamento A.9 ing. Pietro CIARAVOLA
dott. Mario Smargiasso

ing. Pietro CIARAVOLA
dott. Mario Smargiasso

ing. Pietro CIARAVOLA
dott. Mario Smargiasso

Coordinamento A.10 ing. Carlo FERRANTI
ing. Pietro Ciaravola
dott.ssa Letizia Oddi
dott. Mario Smargiasso

dott. Mario SMARGIASSO
ing. Pietro Ciaravola
dott.ssa Letizia Oddi

dott. Leonardo GATTA
ing. Pietro Ciaravola
dott.ssa Letizia Oddi

Coordinamento A.11 ing. Carlo FERRANTI
ing. Pietro Ciaravola
dott.ssa Letizia Oddi
ing. Giovanni Michelazzo
dott.ssa Vanessa Lucidi

dott. Mario SMARGIASSO
ing. Pietro Ciaravola
dott.ssa Letizia Oddi
ing. Giovanni Michelazzo
dott.ssa Vanessa Lucidi

dott. Leonardo GATTA
ing. Pietro Ciaravola
dott.ssa Letizia Oddi
ing. Giovanni Michelazzo
dott.ssa Vanessa Lucidi

Coordinamento A.12 ing. Carlo FERRANTI
dott.ssa Letizia Oddi
dott. Mario Smargiasso

dott. Mario SMARGIASSO
dott.ssa Letizia Oddi
ing. Pietro Ciaravola

dott. Leonardo GATTA
dott. Mario Smargiasso
dott.ssa Letizia Oddi

Coordinamento A.13 ing. Carlo FERRANTI
ing. Pietro Ciaravola
dott.ssa Letizia Oddi
dott. Mario Smargiasso

dott. Mario SMARGIASSO
ing. Pietro Ciaravola
dott.ssa Letizia Oddi

dott. Leonardo GATTA
ing. Pietro Ciaravola
dott.ssa Letizia Oddi

Coordinamento
Coordinamento

A.14 dott.ssa Letizia ODDI
dott.ssaVanessa LUCIDI
dott. Mario Smargiasso
ing. Pietro Ciaravola

dott.ssa Vanessa LUCIDI
dott.ssa Letizia Oddi
dott. Mario Smargiasso
ing. Pietro Ciaravola

dott.ssa Vanessa LUCIDI
dott.ssa Letizia Oddi
dott. Mario Smargiasso
ing. Pietro Ciaravola

Coordinamento (*) Dott. Letizia ODDI dott. Letizia ODDI dott. Letizia ODDI

(*)  -  attività  generale  giuridico  amministrativa,  gestione  del  personale,  dell’acquisizione  delle  risorse  umane  e
strumentali, dei beni e servizi.

Articolo 2

1. Il decreto segretariale n. 296 del 22 novembre 2022 è abrogato limitatamente alle disposizioni in

contrasto con quelle assunte a mezzo del presente atto.

Articolo 3

1.  Di  notificare  il  presente  decreto  ai  soggetti  interessati  ed  a  tutto  il  personale  dell’Autorità,

includendolo nella pertinente sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito  web istituzionale

presente  decreto e  dandone,  altresì,  comunicazione – a  cura  del  dirigente  del  Settore Bilancio,

Contabilità  e  Patrimonio  –  all’Unità  di  Gestione  del  Programma  complementare  al  PON

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

                        Il Segretario Generale

(prof. ing. Marco CASINI)
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