
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENINO CENTRALE

Decreto n.   251  /  2022  

Progetto   ReSTART   - Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto  

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

Modifiche alla struttura interna     periodo 1 luglio 2022 – 31 dicembre 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;

 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, n. 118 del 23 luglio 2020, n. 41 del 28 febbraio

2022 e n. 122 del 24 giugno 2022.

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 competenze

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

delle  attività  ai  coordinamenti  delineati  nel  decreto  107/2018,  come  modificato  dai

successivi citati decreti nn. 56/2019, 118/2020, 41/2022 e 122/2022, anche nelle attribuzioni

dei  relativi  incarichi  e  tenuto  conto  delle  occorse  seguenti  variazioni  di  personale nel

periodo 1 luglio 2022 – 1 ottobre 2021:

Unità di personale in uscita  :  

- ing. Carlo FERRANTI (1° ottobre 2022);

Unità di personale in entrata  :  

- ing. Flaminia GUERRIERI (1° luglio 2022 – assegnazione ARI);

- dott. Andrea NEUGEBAUER (1° luglio 2022 – assegnazione ADS);

- sig. Filippo DONVITO (1° luglio 2022 – assegnazione SSSG);



- sig. Fabrizio BARBINI (1° luglio 2022 – assegnazione SBCP);

- ing. Giovanni MICHELAZZO (15 luglio 2022 - assegnazione SLRC);

- avv. Desireè Marie CAGGIANO (15 luglio 2022 - assegnazione AALO);

- dott.ssa Vanessa LUCIDI (1° agosto 2022 - assegnazione SBCP);

- dott.ssa Sara TAVIANI (1° settembre 2022 – assegnazione ARI);

- dott.ssa Francesca BANZATO (1° settembre 2022 – assegnazione SLRC);

Unità di personale trasferit  e   di Area/Settore/  Amministrazione  :  

- geom. Nando MATTOCCIA (1° luglio 2022 c/o altra amministrazione);

- ing. Valentina VITALE (1° settembre 2022 c/o altra amministrazione);

- dott. Domenico NARDI (16 giugno 2022 da SRU e AALO);

- dott.ssa Anna CERBARA (16 giugno 2022 da SRU e AALO);

- sig.ra Loretta D’AURELIO (16 giugno 2022 da SRU e AALO);

- sig.ra Rossella DIPIETRANTONIO (16 giugno 2022 da SRU e AALO);

- sig. Diego MAJOLO (16 giugno 2022 da SRU e AALO);

- sig.ra Alessandra REFRIGERI (16 giugno 2022 da SRU e AALO);

- dott. Giovanni SCAGLIONE (16 giugno 2022 da AALIS a SBCP);

- sig.ra Annaserena ARAGONA (16 giugno 2022 da AALIS a SBCP);

- sig.ra Valeria MONACO (16 giugno 2022 da AALIS a SBCP);

- sig.ra Paola PROIETTI GENGA (16 giugno 2022 da AALIS a SBCP);

- dott. Marco PIEROTTI (16 giugno 2022 da ADS a SLRC);

- geom. Stefano PESCE (16 giugno 2022 da SLRC a ADS);

- geom. Luca TERZI (16 giugno 2022 da SLRC a ADS);

- dott.ssa Vittoria TRAVE (16 giugno 2022 da AALIS a SSSG);

- sig.ra Sabina BRONCO (16 giugno 2022 da AALIS a SSSG);

- sig.ra Grazia DI FIORE (16 giugno 2022 da AALIS a SSSG);

 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;

 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 – dirigente dell’Area Difesa Suolo, ing.

Carlo  FERRANTI  –  termina  il  30  settembre  2022 essendo il  medesimo collocato  in

quiescenza a far data dal 1 ottobre 2022.

 con proprio decreto n. 250 del 29 settembre 2022, a far data dal 1° ottobre 2022  è  conferito

l’incarico  di  dirigente  ad  interim dell’Area  Difesa  Suolo  al  dott.  Mario  Smargiasso  e

l’incarico  di  dirigente  ad  interim  del  Settore  Informatica  e  Sistemi  Tecnologici  all’ing.

Pietro Ciaravola.

Ritenuto, pertanto:

 di  procedere,  a  mezzo  del  presente  decreto,  alla  modifica/integrazione  e  successiva

approvazione della Struttura interna di gestione e coordinamento del progetto  ReSTART –

fase  di  chiusura  in  quanto  rispondente  alle  rinnovate  esigenze  ed  assetto

dell’Amministrazione, come sopra evidenziate.

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni espresse nel preambolo al presente provvedimento è definita ed approvata la

Struttura interna di gestione e coordinamento del Progetto  ReSTART –  fase di chiusura  come di

seguito articolata.

I)  Il dott. Mario SMARGIASSO è il responsabile del  Progetto  ReSTART Resilienza Territoriale

Appennino centrale Ricostruzione Terremoto  e coordinatore -quale dirigente  ad interim dell’Area

Difesa Suolo -  delle seguenti specifiche attività:

A1  -  Rilievi  e  monitoraggio  del  territorio  per  la  definizione  del  quadro  di  riferimento  della

pericolosità idraulica modificato dal sisma - programma delle misure non strutturali;

A2 - Attività di definizione del quadro di riferimento della pericolosità idraulica modificato dal

sisma e programma delle misure strutturali mediante modelli interpretativi;

A3  -  Rilievi  e  monitoraggio  per  la  definizione  del  quadro di  riferimento  della  pericolosità  di

versante modificato dal sisma e programma delle misure non strutturali;

A4  -  Modelli  interpretativi  per  la  definizione  del  quadro  di  riferimento  della  pericolosità  da

versante modificato dal sisma e programma delle misure strutturali;

A10 - Creazione del modello cooperativo delle relazioni interistituzionali e del network degli attori

a livello centrale e territoriale, con particolare riferimento agli enti di ricerca, al fine di orientare

la  necessità  di  conoscenze  ed  il  pronto  utilizzo  dei  risultati.  Modelli  di  relazione  della



pianificazione  urbanistica  generale/di  settore  e  la  ricostruzione  post  sisma,  integrate  con  la

pianificazione  idrogeologica  e  le  direttive  europee  WFD  2000/CE  e  FD  2007/60/CE  (in

coordinamento  per  le  materie  di  competenza  incidenti  con  l’ingegner  Pietro  Ciaravola  e  la

dottoressa Letizia Oddi);

A11 - Definizione della struttura di coordinamento e gestione tecnico-amministrativa del progetto.

Definizione  della  commissione  tecnica  interistituzionale  (in  coordinamento  per  le  materie  di

competenza incidenti con l’ingegner Pietro Ciaravola, la dottoressa Letizia Oddi,   l'ing. Giovanni

Michelazzo e la dott.ssa Vanessa Lucidi);

A13 - Interventi sulla popolazione per rafforzare consapevolezza e resilienza. - Comunicazione -

(in  coordinamento  per  le  materie  di  competenza  incidenti  con l’ingegner  Pietro  Ciaravola  e  la

dottoressa Letizia Oddi);

II) All’ingegner Pietro CIARAVOLA è assegnato il coordinamento delle seguenti attività:

A5 -  Implementazione del  monitoraggio idrologico,  idrogeologico,  idromorfologico e Deflusso

Ecologico;

A6 - Studio socio-economico e ricognizione dei prelievi e delle restituzioni, degli schemi idrici e

contabili per servizio idrico;

A7 -  Implementazione del  modello idrico di gestione della  risorsa e del  modello del  trasporto

solido e di trasporto degli inquinanti;

A8 - Implementazione del modello idrogeologico;

A9 - Implementazione di un DSS di Analisi Economica e Finanziaria e Individuazione delle criticità

e delle azioni nel settore idro-potabile, agro-zootecnico e forestale, industriale e dei servizi;

A12 - Progetto del sistema informativo territoriale per la governance (in coordinamento per le

materie di competenza incidenti con la dott.ssa Letizia Oddi e il dott. Mario Smargiasso);

III) Alla dottoressa Letizia ODDI è assegnato il coordinamento delle seguenti attività:

A11 - Definizione della struttura di coordinamento e gestione tecnico-amministrativa del progetto.

Definizione  della  commissione  tecnica  interistituzionale  (in  coordinamento  per  le  materie  di

competenza  incidenti  con  l’ingegner  Pietro  Ciaravola,  il  dott.  Mario  Smargiasso e  la  dott.ssa

Vanessa Lucidi);

Alla dottoressa Letizia Oddi è, inoltre, affidato il coordinamento generale giuridico amministrativo,

gestione del personale, dell’acquisizione delle risorse umane e strumentali, dei beni e servizi, della

rendicontazione del progetto e dell'attività;

IV) Alla dottoressa Vanessa LUCIDI è assegnato il coordinamento delle seguenti attività:

A14 - Sistema di monitoraggio del progetto e rendicontazione (in coordinamento per le materie di

competenza  incidenti  con  la  dott.ssa  Letizia  Oddi,  l’ingegner  Pietro  Ciaravola,  il  dott.  Mario



Smargiasso);

V) Al dottor Mario SMARGIASSO – in qualità di dirigente dei Settori Sub distrettuali Marche e

Abruzzo -  è assegnato, con specifico riferimento alle porzioni territoriali distrettuali ricadenti nei

territori  sub-distrettuali  di  competenza  e in raccordo con i  rispettivi  coordinatori  generali  come

sopra individuati, il coordinamento delle fasi operative decentrate delle seguenti attività:

A3 -  Rilievi  e  monitoraggio  per  la  definizione  del  quadro di  riferimento  della  pericolosità  di

versante modificato dal sisma e programma delle misure non strutturali;

A4  -  Modelli  interpretativi  per  la  definizione  del  quadro  di  riferimento  della  pericolosità  da

versante modificato dal sisma e programma delle misure strutturali;

A5  -  Implementazione  del  monitoraggio  idrologico,  idrogeologico,  idromorfologico  e  Deflusso

Ecologico;

A6 - Studio socio-economico e ricognizione dei prelievi e delle restituzioni, degli schemi idrici e

contabili per servizio idrico;

A8 - Implementazione del modello idrogeologico;

A9 - Implementazione di un DSS di Analisi Economica e Finanziaria e Individuazione delle criticità

e delle azioni nel settore idro-potabile, agro-zootecnico e forestale, industriale e dei servizi;

A10 - Creazione del modello cooperativo delle relazioni interistituzionali e del network degli attori

a livello centrale e territoriale, con particolare riferimento agli enti di ricerca, al fine di orientare

la  necessità  di  conoscenze  ed  il  pronto  utilizzo  dei  risultati.  Modelli  di  relazione  della

pianificazione  urbanistica  generale/di  settore  e  la  ricostruzione  post  sisma,  integrate  con  la

pianificazione idrogeologica e le direttive europee WFD 2000/CE e FD 2007/60/CE;

A12 - Progetto del sistema informativo territoriale per la governance;

A13 - Interventi sulla popolazione per rafforzare consapevolezza e resilienza. - Comunicazione;

VI) All'ing Giovanni MICHELAZZO 

A11 - Definizione della struttura di coordinamento e gestione tecnico-amministrativa del progetto.

Definizione  della  commissione  tecnica  interistituzionale  (in  coordinamento  per  le  materie  di

competenza incidenti  con l’ingegner  Pietro Ciaravola,  il  dott.  Mario Smargiasso,  la dottoressa

Letizia Oddi e dott.ssa Vanessa Lucidi  );

A3  -  Rilievi  e  monitoraggio  per  la  definizione  del  quadro di  riferimento  della  pericolosità  di

versante modificato dal sisma e programma delle misure non strutturali- (in coordinamento con il

dott. Mario Smargiasso per l'organizzazione delle attività ); 

A4  -  Modelli  interpretativi  per  la  definizione  del  quadro  di  riferimento  della  pericolosità  da

versante modificato dal sisma e programma delle misure strutturali (in coordinamento con il dott.

Mario Smargiasso per l'organizzazione delle attività ); 



V  II  ) compongono, inoltre, la struttura di gestione e coordinamento le seguenti risorse, appartenenti

ai ruoli dell'Autorità di bacino: architetto Paola MALVATI, ingegner Cristina VILLANI CONTI,

dottor Leonardo GATTA, avvocato Francesco CATANIA, dottor Giovanni SCAGLIONE, architetto

Daniele MORETTI.

Articolo 2

1. Per le motivazioni espresse nel preambolo al presente provvedimento, alle UU.OO. istituite con

precedente  decreto  segretariale  n.  56/2019  del  21  maggio  2019  e  successivamente  modificate

nell’assegnazione  di  personale  prima  con  decreto  segretariale  n.  118  del  23  luglio  2020  e

successivamente  con  decreto  segretariale  n.  41  del  28  febbraio  2022 è  assegnato  il  personale

partecipante alle attività progettuali, come di seguito articolato:

- A) UO tecnica idraulica: Mario Smargiasso, Paola Malvati, Cristina Villani Conti,

Stefano Pesce,  Claudio Iacoella, Luca Terzi, Andrea Neugebauer;

- B) UO unità tecnica geologica: Mario Smargiasso,  Giovanni Michelazzo, Paolo

Traversa, Stefano Pesce, Paola Malvati, Luca Terzi, Claudio Iacoella, Gloria Anna

Sordoni, Renzo Cinti, Marco Pierotti, Francesca Banzato;

-  C)  UO risorsa  idrica: Pietro  Ciaravola,  Mario  Smargiasso,  Gianni  Colatosti,

Manuela Ruisi, Leonardo Gatta, Stefano Gasperini, Daniele Paciaroni, Marco Righi,

Antonino Sciortino, Sara Taviani, Flaminia Guerrieri;

- D) UO analisi costi-benefici: Pietro Ciaravola, Leonardo Gatta;

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

rendicontazione:  Mario  Smargiasso, Letizia  Oddi,  Pietro  Ciaravola,  Giovanni

Michelazzo, Francesco  Catania,  Giovanni  Scaglione,  Stefania  Proietti,  Paola

Malvati,  Cristina  Villani  Conti,  Paolo  Traversa,  Daniele  Moretti,  Alessandro

Marrazza,  Giuseppe  Racioppi,   Leonardo  Gatta,  Manuela  Ruisi,  Annaserena

Aragona,  Anna  Cerbara,  Valentina  Franceschini,  Vittoria  Trave, Valeria  Monaco,

Paola  Proietti  Genga,  Rosa  Razzano,  Claudia  Rossi,   Filippo  Donvito,  Fabrizio

Barbini, Desireè Marie Caggiano;

- F) UO piattaforma tecnologica: Mario Smargiasso, Daniele Moretti, Alessandro

Marrazza, Andrea Giordani, Simone Satta, Andrea Neugebauer;

- G) UO unità tecnica di raccordo interistituzionale e comunicazione:  Letizia

Oddi,  Pietro  Ciaravola,  Mario  Smargiasso,  Francesco Catania,   Stefania  Proietti,

Leonardo  Gatta,   Giuseppe  Racioppi,  Paola  Malvati, Manuela  Ruisi,  Giovanni

Scaglione,  Cristina  Villani  Conti,  Paolo  Traversa,  Daniele  Moretti,  Alessandro

Marrazza,  Valentina  Franceschini,  Vittoria  Trave,  Grazia  Di  Fiore,  Daniele



Paciaroni, Gloria Anna Sordoni,  Domenico Nardi, Sabrina Bronco.

Articolo 3

1. Il dirigente responsabile del progetto ed i dirigenti preposti ai centri di responsabilità tecnica e

amministrativa indicati all'art. 1 del presente decreto provvedono a conferire/modificare/integrare

gli  incarichi -  ai  fini  dell'esecuzione delle attività progettuali  -  dei propri  collaboratori,  tenendo

conto dei precedenti articoli nonché delle attività già avviate, in corso ed eventualmente concluse

dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Articolo 4

1.  I  decreti  segretariali  nn.  107/2018,  56/2019,  118/2020,  41/2022  e  122/2022  sono  abrogati

limitatamente alle disposizioni in contrasto con quelle assunte a mezzo del presente atto.

                    Il Segretario Generale ff

(dott.ssa Letizia ODDI)
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