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Ordinanza n. 66 del 12 settembre 2018  

  
Disposizioni in materia di trattamento economico accessorio del personale della Struttura 

commissariale in attuazione dell’art. 50, comma 7, lettera c) del decreto-legge n. 189/2016.  

  

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni 

di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, on. Paola 

De Micheli, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, ai sensi 

dell’art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400,  

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 

hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con il quale il sig. Vasco  

Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 

agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni 

delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 

2016;   

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti 

della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in 

conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;  

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli 

effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in 

conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno 

nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;  

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali 
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fenomeni  meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla 

seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta 

delibera del 25 agosto 2016;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con il quale la dott.ssa on.  

Paola De Micheli, è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 

2016;   

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, come modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi 

interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;  

Visto, in particolare, l’articolo 50 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e segnatamente:    

- il comma 1, secondo cui “al personale della Struttura è riconosciuto il trattamento economico 

accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio 

dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti 

complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l’indennità di 

amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri”;  

- il comma 2, secondo cui “ferma restando la dotazione  di personale già prevista dell’articolo 2, 

del decreto del Presidente  della Repubblica  9 settembre 2016,  la Struttura può avvalersi di ulteriori 

risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale , destinate ad operare  presso 

gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, a supporto di regioni e comuni, ovvero 

presso la Struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e  

raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2;  

- il comma 3-bis secondo cui, “il trattamento economico fondamentale ed accessorio del 

personale pubblico della Struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, 

della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto 
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previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto 

secondo le seguenti modalità:   

a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni 

statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, 

al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione.  

Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole 

somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;   

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico 

fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del  

Commissario straordinario;   

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario 

straordinario”;  

- il comma 7, lettera c) secondo cui, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, 

adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili “al personale di cui alle 

lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito, un incremento fino al 30 per cento del 

trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati 

all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario”;  

- il comma 8 secondo cui “all’attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell’articolo 

52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno 

degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla 

contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2017 e 2018”;  

Vista l’ordinanza del Commissario straordinario  n. 22 del 4 maggio 2017 recante “Seconde linee 

direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di 

tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la 

Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, 

le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 – 

bis del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189”;   

mailto:posta@pec.archliving.it


  

Via Monsignor Maverna, 4 | 44122 Ferrara 

T. +39 0532 733683 | F. +39 0532 692608 | posta@pec.archliving.it 

archliving.it 

 

Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017 con cui è stata 

disciplinata   l’organizzazione e l’articolazione interna della Struttura commissariale centrale posta 

alle dipendenze del Commissario straordinario;  

Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 40 dell’8 settembre 2017 recante “Compensi per 

prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni 

operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 7 lettera a), e comma 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 

2016, n. 189”;  

Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28 marzo 2018 recante “Modalità di 

anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della Struttura, nonché di 

destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR”;  

Visto il CCNL 17/5/2004 relativo al Personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei 

ministri e segnatamente, l’art. 85 che disciplina, nell’ambito del trattamento accessorio, l’“Indennità 

di Presidenza”, nonché il CCNL 13/4/2006, tabella C, riportante i valori della suddetta indennità 

riconosciuta al personale della Struttura commissariale;  

Visto il decreto n. 201 del 30/7/2018 con cui sono stati fissati, per l’anno 2018, i limiti di spesa con 

riferimento, tra l’altro, agli stanziamenti di cui al citato articolo 50, comma 8, del decretolegge n. 

189/2016;  

Tenuto conto, in particolare, che in base al predetto decreto n. 201/2018 risultano destinate a spese 

di personale della Struttura risorse pari ad euro 7.219.232,48;  

Tenuto conto altresì del numero delle unità di personale non dirigenziale della Struttura 

commissariale e delle relative categorie di inquadramento, di cui all’articolo 2, comma 3, decreto 

del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e all’articolo 50, comma 3, lettera a) del 

decretolegge n. 189 del 2016, secondo la ripartizione per categorie disposta con decreto del 

Commissario straordinario n. 1 del 16 marzo 2017;  

Considerato che, a valere sulle risorse destinate a spese di personale per l’anno 2018, al fine di 

consentire la puntuale attuazione dell’articolo articolo 50, commi 1 e 7, lettera a), del decretolegge 

n. 189 del 2016, sono vincolate risorse per un importo massimo complessivo di euro  

6.265.060,96 e che, per l’effetto, la disponibilità residua sul relativo stanziamento ammonta ad euro 

954.171,52;   
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Ravvisata la necessità di individuare appositi progetti che consentano di realizzare un 

miglioramento ed efficientamento dell’attività rimessa alla Struttura commissariale al fine di 

garantire il massimo impulso all’emergenza e alla ricostruzione;  

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per dare attuazione all’articolo 50, comma 7, lettera 

c) del decreto-legge n. 189/2016 in favore del personale pubblico non dirigenziale della Struttura 

commissariale, ivi compreso il personale appartenente alla dotazione già prevista dall’articolo 2 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016;  

Viste le proposte progettuali e sentiti i direttori degli Uffici speciali per la ricostruzione;  

Sentiti i Vice-Commissari, Presidenti delle Regioni, nella riunione della cabina di coordinamento 

del 2 agosto 2018;  

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 

novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci 

decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della 

Corte dei conti;  

  

D I S P O N E  

  

Articolo 1  

Approvazione dei progetti di cui all’ art. 50, comma 7 lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 

2016, n. 189   

1. Sono approvati i progetti di cui all’allegato “A”, per il personale della Struttura commissariale 

centrale e allegato “B”, per il personale della Struttura commissariale assegnato agli Uffici speciali 

per la ricostruzione.  

2. Gli allegati “A” e “B” costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  

  

Articolo 2  

Beneficiari degli incentivi di cui all’ art. 50, comma 7 lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 

2016, n. 189   
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1. Con effetto dal 1° luglio 2018 al personale pubblico non dirigenziale della Struttura commissariale, 

già individuato all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28 

marzo 2018, che partecipa alla realizzazione degli obiettivi indicati nei progetti semestrali di cui 

all’articolo 1, è attribuito un incremento del trattamento economico accessorio fino al 30 per cento, 

e comunque nei limiti delle risorse disponibili.  

  

Articolo 3  

Modalità di quantificazione ed erogazione   

1. Ai fini della quantificazione dell’incremento previsto all’articolo 2, si tiene conto delle voci che 

compongono il trattamento economico accessorio di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del 

Commissario straordinario n. 50 del 28 marzo 2018, nonché dell’indennità di amministrazione nel 

limite degli importi dell’Indennità di Presidenza di cui alla tabella C del CCNL 13 aprile 2006 

comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.  

2. Il dirigente referente del progetto è incaricato della valutazione dei risultati conseguiti sul medesimo 

progetto attestati mediante apposita relazione e della relativa proposta di liquidazione.  

3. Per il personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria provvedono i rispettivi Direttori.  

4. Il compenso di cui all’articolo 2 può essere corrisposto solo all’esito del processo di valutazione di 

cui al comma 2.  

Articolo 4  

Disposizione finanziaria  

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse disponibili 

sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, a valere 

sugli stanziamenti di cui all’articolo 50, comma 8, del medesimo decreto-legge nel limite 

dell’importo di euro 300.000,00.  

  

Articolo 5  

Efficacia e pubblicazione  
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1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte 

dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito 

istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei 

Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 

agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

  

                      Il Commissario straordinario del Governo  

                      on. Paola De Micheli  

  

  

 

 

 

 

 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010 e dal 

d.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

  

  

  

  

  

Allegato A  
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Progetti Obiettivo Incentivati  
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Struttura del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori 

interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016  

  

Sede  Settore  

Roma  Struttura centrale  

Rieti  

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione  

Settore personale, risorse e contabilità  
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Progetti obiettivo relativi al secondo semestre anno 2018  

Obiettivo strategico n. 1  

Titolo del progetto  Sistema di gestione, controllo e analisi della spesa   

Breve descrizione del 

progetto  

Implementare un database che, attraverso la creazione di un apposito cruscotto, da 

affiancare al sistema informatico di Contabilità dello Stato (SICOGE), consenta l’analisi 

della spesa in relazione allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli 

interventi a garanzia del corretto e proficuo utilizzo delle risorse disponibili sulla 

contabilità speciale intestata al Commissario, nel rispetto degli stanziamenti previsti dal 

legislatore  

Risultati attesi  

Migliorare la capacità di programmazione delle risorse disponibili in contabilità sia in 

termini di competenza che in termini di cassa, monitorare costantemente il corretto 

utilizzo dei fondi e degli stanziamenti consentendo al Commissario di compiere 

valutazioni sugli interventi da finanziare anche attraverso la programmazione delle 

richieste di cassa al MEF.  

Target  
- Predisposizione di report e di sintesi in supporto all’attività di programmazione    

- Utilizzazione efficiente e mirata della cassa disponibile in contabilità speciale   

Dirigente referente  Direttore generale   

  

   
Programmazione Operativa  

  

     

Data inizio  01/07/2018  Data completamento  31/12/2018  Priorità  Alta  

Periodo  Attività  Output  
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Da 01/07/2018 a 31/12/2018  
1) Progettazione e realizzazione 

della struttura dei dati del database a 

completamento del sistema in dotazione 

alla struttura   

2) Realizzazione del cruscotto  

3) Definizione della reportistica  

1) Database   

2) Tabelle di sintesi  

3) Report per estrazione     

  
  

 Valutazione delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'obiettivo  

Ufficio  Settore  

Sede di Rieti  Personale, risorse e contabilità  

Sede di Roma  Struttura centrale   

    

Obiettivo strategico n. 2  

Titolo del progetto  
Realizzazione Catalogo Best Practice di progetti di edifici scolastici con tecnologie 

innovative   

Breve descrizione del 

progetto  

Realizzare un catalogo con i più significativi progetti di scuole, per i quali il Commissario 

è soggetto attuatore, con particolare attenzione all’implementazione della normativa 

antisismica consentendo di massimizzare la circolazione delle informazioni mettendo a 

fattor comune l’esperienza maturata nel corso della gestione straordinaria  

Risultati attesi  
Catalogo delle principali tecnologie costruttive antisismiche utilizzate nel programma di 

ricostruzione dell’edilizia scolastica di competenza  
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Target  

- Acquisizione dei dati geo-morfologici e sismici delle aree, raccolta e sistematizzazione 

dei dati stessi ai fini dell’attività di analisi   

- Acquisizione degli elaborati di progetto, relazioni e documentazione relativa ai SAL e 

sistematizzazione delle informazioni acquisiste ai fini dell’attività di analisi    

- Analisi ed elaborazione dei dati con costruzione di tabelle di raffronto che consentano 

l’estrazione delle esperienze più rilevanti, significative ed innovative     

- Impostazione ed ideazione del catalogo  

- Pubblicazione del catalogo secondo modalità di massima fruibilità   

Dirigente referente  Dirigente Settore affari generali e interventi di ricostruzione  

  

  

  

   

  
Programmazione Operativa  

  

Data inizio  01/07/2018  Data completamento  31/12/2018  Priorità  Alta  

Periodo  Attività  Output  

Da 01/07/2018 a 31/12/2018  
1) Raccolta ed estrapolazione dei 

dati delle aree interessate e delle scuole 

secondo un criterio di sistematizzazione 

finalizzata all’analisi   

2) Analisi comparata   

3) Predisposizione schede tecniche   

4) Realizzazione e pubblicazione del 

catalogo  

1) Database delle scuole  

2) Schede tecniche delle scuole   

3) Schede di analisi  

4) Catalogo  
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Valutazione delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'obiettivo  

Ufficio  Settore  

Sede di Rieti  
Operativo, affari generali e interventi di 

ricostruzione  

    

  

Obiettivo strategico n. 3  

Titolo del progetto  Open Data Sisma Centro Italia  

Breve descrizione del 

progetto  

Utilizzare l’Open Data come uno strumento strategico per diffondere la conoscenza del 

rischio nel territorio del centro Italia, per aumentare la consapevolezza della necessità di 

prevenzione e per raccogliere e diffondere dati sulla ricostruzione post sisma. In tal modo 

tutti i dati contenuti potranno essere disponibili in un formato aperto, standardizzato e 

leggibile da un’applicazione informatica per facilitare la loro consultazione e incentivare 

il loro riutilizzo.  

Risultati attesi  
Incrementare la consapevolezza e la conoscenza del rischio del territorio, dei metodi di 

prevenzione e delle tecnologie antisismiche di costruzione.   

mailto:posta@pec.archliving.it


  

Via Monsignor Maverna, 4 | 44122 Ferrara 

T. +39 0532 733683 | F. +39 0532 692608 | posta@pec.archliving.it 

archliving.it 

 

Target  

- Rielaborazione della raccolta dei dati territori e popolazione colpita  

- Rielaborazione della raccolta dei dati morfologici e sismici delle aree interessate  

- Rielaborazione della raccolta dei dati studi microzonazione sismica  

Rielaborazione della raccolta dei dati schede AEDES e livelli di danno  

- Rielaborazione della raccolta dei dati sul patrimonio edilizio privato danneggiato 

lievemente  

- Rielaborazione della raccolta dei dati patrimonio edilizio privato gravemente 

danneggiato   

- Rielaborazione della raccolta dei dati patrimonio edilizio pubblico danneggiato   

- Analisi complessiva di sintesi ed elaborazione dei dati secondo la normativa in 

materia di privacy con approfondimenti in ordine agli aspetti connessi alla diffusione 

e al riutilizzo da parte di tutti i soggetti interessati   

- Pubblicazione Open Data Sisma Centro Italia  

Dirigente referente  Direttore generale – Dirigente Settore affari generali e interventi di ricostruzione  

  

  
Programmazione Operativa  

  

Data inizio  01/07/2018  Data completamento  31/12/2018  Priorità  Alta  

Periodo  Attività  Output  
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Da 01/07/2018 a 31/12/2018  1) Raccogliere dati relativi alle aree esposte a 

pericoli geo-idrologici e sistematizzarli per il 

l’utilizzo aperto  

2) Raccogliere i dati relativi ai danni causati dal 

terremoto e sistematizzarli per l’utilizzo 

aperto  

3) Raccogliere i dati relativi allo stato degli 

immobili oggetto di ricostruzione e  

sistematizzarli per l’utilizzo aperto  

4) Redigere approfondimenti che supportino i 

tecnici a crescere professionalmente e i 

cittadini ad essere sempre più consapevoli  

1) Open Data aree esposte ai  

pericoli geo-idrologici  

2) Open Data livello del danno 

(schede Aedes)  

3) Open Data edifici ricostruiti o 

in corso di ricostruzione  

4) Studi e approfondimenti  

Valutazione delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'obiettivo  

Ufficio  Settore  

Sede di Rieti  

Operativo, affari generali e interventi di 

ricostruzione  

Personale, risorse e contabilità  

Sede di Roma  Struttura centrale   
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Allegato B  

  

  

  

  

  

Progetti Obiettivo Incentivati  
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Struttura del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori 

interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016  

Sede  

Ufficio Speciale Regione Abruzzo  

Ufficio Speciale Regione Lazio  

Ufficio Speciale Regione Marche  

Ufficio Speciale Regione Umbria  

Progetti obiettivo relativi al secondo semestre anno 2018  

    

 
Obiettivo strategico n. 1  

Titolo del progetto  Codificazione del processo di controllo opere pubbliche  

Breve descrizione del 

progetto  

Codificazione del processo di verifica e controllo dei progetti di ricostruzione pubblica 

mediante la standardizzazione delle procedure interne e l’implementazione di un 

sistema di controllo attraverso anche la rappresentazione grafica dei processi con 

strumenti UML “unified modeling language, - linguaggio di modellizzazione unificato” 

che consenta di descrivere le soluzioni analitiche in modo sintetico e comprensibile 

a tutti gli utenti/operatori  

Risultati attesi  
Gestione standardizzata e ottimizzata dei progetti di ricostruzione pubblica di gestione 

diretta   

Target  

- Elaborazione di codifiche e procedure attraverso la rappresentazione dei processi con 

strumenti UML  

- Individuazione delle criticità e dei punti di forza   

- Elaborazione di check- list   
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Dirigente referente  Direttori e Dirigenti degli USR  

  

  
Programmazione Operativa  

  

Data inizio  01/07/2018  Data completamento  31/12/2018  Priorità  Alta  

Periodo  Attività  Output  

Da 01/07/2018 a 31/12/2018  

1) Definizione di un sistema di 

codifica degli interventi   

2) Elaborazione di procedure per le 

varie fasi istruttorie per uniformare e 

standardizzare l’attività    

3) Individuazione delle criticità e dei 

punti di forza per le diverse tipologie di 

opere pubbliche  

4) Elaborazione di check list per 

l’attuazione del controllo dell’iter 

istruttorio   

1) Sistema di codifica del processo 

di verifica   

2) Sistema di controllo dei progetti  

 

Valutazione delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'obiettivo  

Ufficio  

Sede USR Regione Abruzzo  

Sede USR Regione Lazio  

Sede USR Regione Marche  

Sede USR Regione Umbria  
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Obiettivo strategico n. 2  

Titolo del progetto  Open Data Sisma Centro Italia  

Breve descrizione del 

progetto  

Utilizzare l’Open Data come uno strumento strategico per diffondere la conoscenza del 

rischio nel territorio del centro Italia, per aumentare la consapevolezza della necessità di 

prevenzione e per raccogliere e diffondere dati sulla ricostruzione post sisma. In tal modo 

tutti i dati contenuti potranno essere disponibili in un formato aperto, standardizzato e 

leggibile da un’applicazione informatica per facilitare la loro consultazione e incentivare 

il loro riutilizzo. L’attività viene svolta in sinergia con la Struttura centrale.  

Risultati attesi  
Incrementare la consapevolezza e la conoscenza del rischio del territorio, dei metodi di 

prevenzione e delle tecnologie antisismiche di costruzione.   

Target  

- Rielaborazione della raccolta dei dati territori e popolazione colpita  

- Rielaborazione della raccolta dei dati morfologici e sismici delle aree interessate  

- Rielaborazione della raccolta dei dati studi microzonazione sismica  

Rielaborazione della raccolta dei dati schede AEDES e livelli di danno  

- Rielaborazione della raccolta dei dati sul patrimonio edilizio privato danneggiato 

lievemente  

- Rielaborazione della raccolta dei dati patrimonio edilizio privato gravemente 

danneggiato   

- Rielaborazione della raccolta dei dati patrimonio edilizio pubblico danneggiato   

- Individuazione di modalità di raccordo con la Struttura centrale   

Dirigente referente  Direttori e Dirigenti degli USR  
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Programmazione Operativa  

  

Data inizio  01/07/2018  Data completamento  31/12/2018  Priorità  Alta  

Periodo  Attività  Output  

Da 01/07/2018 a 31/12/2018  5) Raccogliere dati relativi alle aree 

esposte a pericoli geo-idrologici e 

concorrere alla sistematizzazione per 

l’utilizzo aperto  

6) Raccogliere i dati relativi ai danni 

causati dal terremoto e concorrere alla 

sistematizzazione per l’utilizzo aperto  

7) Raccogliere i dati relativi allo stato degli 

immobili oggetto di ricostruzione e 

concorrere alla sistematizzazione per 

’utilizzo aperto  

8) Concorrere con la Struttura centrale 

alla redazione di approfondimenti che 

supportino i tecnici a crescere 

professionalmente e i cittadini ad 

essere sempre più consapevoli  

1) Open Data aree esposte ai 

pericoli geoidrologici  

2) Open Data livello del danno 

(schede Aedes)  

3) Open Data edifici ricostruiti o in 

corso di ricostruzione  

  

Ufficio   

Sede USR Regione Abruzzo   

Sede USR Regione Lazio   

Sede USR Regione Marche   

Sede USR Regione Umbria   
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