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La presente analisi ha lo scopo di verificare, alla data del 29 febbraio 2020, lo stato di attuazione degli interventi realizzati dal Commissario
straordinario per la ricostruzione nei territori del Centro Italia interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, al fine di individuare
le capacità organizzative della struttura, gli avanzamenti delle attività di ricostruzione, l’effort necessario a garantire un’adeguata
gestione delle risorse assegnate e l’effettiva capacità residua a disposizione del Commissario in carica.

SISMA CENTRO ITALIA
Perimetro e finalità dell’analisi
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Alla luce delle contingenze operative derivanti dalla situazione di emergenza nazionale connessa alla diffusione del Covid-19, la metodologia di
analisi è stata rimodulata nel corso delle attività.

Il controllo ha interessato i principali soggetti individuati dalla normativa come owner del processo di ricostruzione nelle quattro Regioni interessate, sia a
livello centrale sia a livello periferico. Le informazioni sono state raccolte principalmente presso i soggetti titolari di responsabilità.

Fase 1: raccolta e analisi della documentazione normativa.
Fase 2: conduzione di interviste ai diversi soggetti competenti.
Fase 3: elaborazione sistematica dei dati e formalizzazione degli stessi, allo scopo di individuare il livello di governance, attuale e attuabile, della struttura,
nonché le eventuali criticità su cui è necessario intervenire.

Iter seguito per la 
redazione del report

Portata dell’analisi

Limiti alla portata 
dell’analisi
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REGIONE PROVINCIA COMUNI NEL CRATERE

ABRUZZO

AQ 5

PE 2

TE 16

LAZIO RI 15

MARCHE

AN 2

AP 22

FM 17

MC 44

UMBRIA
PG 11

TR 4

TOTALE 138*

Nomina Commissario

9 settembre 2016 Sen. Vasco Errani

11 settembre 2017 On. Paola De Micheli 

5 ottobre 2018 Prof. Piero Farabollini

14 febbraio 2020 On. Avv. Giovanni Legnini

Nel corso dell’espletamento delle attività di ricostruzione post sisma 
2016, si sono susseguiti quattro Commissari straordinari

Il 24 agosto 2016 alle ore 3.36 un terremoto di magnitudo 6.0 colpisce il Centro Italia. Per fronteggiare l’emergenza viene emanato il decreto-legge n.
189/2016, il cui Allegato 1 riporta l’elenco di 62 comuni ricadenti nel cratere sismico. A fronte di ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre viene promulgata
la legge n. 229/2016 di conversione del decreto-legge, estendendo di ulteriori 69 comuni l’elenco dei comuni del cratere sismico (Allegato 2). Infine, a
seguito di nuovi eventi sismici del 18 gennaio, viene emanato il decreto-legge n.8/2017 che estende di 9 unità l’elenco dei comuni del cratere sismico,
inserendoli nell’Allegato 2-bis.

SISMA CENTRO ITALIA
Dal 24 agosto 2016 ad oggi

* Il numero definitivo dei comuni coinvolti nel sisma è pari a 138 a seguito di successive fusioni e/o accorpamenti



Al Commissario straordinario spetta un ruolo di coordinamento e impulso, essendo previste da normativa attività di monitoraggio e
raccordo, nonché specifiche responsabilità di verifica e controllo delle attività in essere
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Opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, coordinando gli interventi di ricostruzione e
riparazione - tanto di opere pubbliche (art. 14 - decreto-legge) quanto degli immobili privati (art. 5 - decreto-legge)

Sovrintende sull’attuazione delle misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico

Anche avvalendosi degli USR, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi con l’obiettivo di garantirne la qualità
e assicurare il raggiungimento dei risultati attesi

Si coordina con ANAC e con le altre autorità preposte per lo svolgimento delle attività di verifica di legittimità delle procedure
nonché di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione

Ruolo propulsivo e di governo delle attività di ricostruzione

L’attività di due diligence ha operato una ricognizione al fine di individuare quali siano già implementate, quali necessitino di un
aggiornamento e quali ad oggi non risultino essere attive (Allegato 4 del Report)

LE COMPETENZE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Funzioni e attività di competenza
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* L’Osservatorio ad oggi non risulta più attivo in
quanto la durata dell’incarico, ai sensi
dell’articolo 1 del citato decreto, era valida fino
alla data del 31 dicembre 2018

• Cabina di coordinamento della 
ricostruzione

• Comitati istituzionali regionali
• Conferenza permanente

• Conferenza regionale
• Sportello Unico per le Attività  

Produttive (SUAP)

• Comitato dei Garanti
• Struttura di missione

• ANAC
• MEF-RGS

• Corte dei Conti

• Osservatorio nazionale della 
ricostruzione post sisma*

• Tavolo tecnico sisma
• Soggetti attuatori per il monitoraggio e 

per il ripristino della viabilità
• Tavolo funzione pubblica per la 

stabilizzazione del personale

• Commissario straordinario
• Vicecommissari
• Uffici Speciali per la Ricostruzione 

post sisma 2016 (USR)

Attori Organi 

Strutture di controlloTavoli  tecnici  e di 
confronto

LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Attori del sistema, ruoli e tavoli definiti dalla normativa

Per la gestione dei processi di ricostruzione, la normativa prevede l’individuazione di altri attori e centri di interesse.
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DOTAZIONE
NORMATIVA TIPOLOGIA PERSONALE PREVISTA EFFETTIVA DELTA

Art. 2, co.3
d.P.R. 9 settembre 2016

Dirigente generale 1 - -1
Dirigente di settore (non 
generale) 2 1 -1

Personale di Categoria A 6 6 -
Personale di Categoria B 8 - -8
Esperti 10 8 -2

Sub Totale 27 15 -12

Art. 50, co. 3
D.l. 189/2016

Personale PA 30 13 -17
Personale Invitalia S.p.A 10 6 -4
Personale Fintecna S.p.A. n.d. 2 -

Sub Totale 40 21 -21
TOTALE 67 36 -33

*Si precisa che il delta relativo al personale di cui all’articolo 50, comma 3 del D.l. 189/2016, è calcolato con solo riferimento alle tipologie per cui è disponibile il dato previsionale.

Nel dettaglio:
• 3 dirigenti (solo uno generale);
• 6 di Categoria A del personale della PCM;
• 8 di Categoria B del personale della PCM;
• fino a 10 esperti.
Con l’ordinanza 22/2017, il Commissario ha
destinato, poi, per i propri uffici centrali n. 40
unità delle 225 previste dall’art. 50, co. 3 del D.l.
189/2016 (di cui 30 provenienti da altre PA e 10
da Invitalia S.p.A). La medesima ordinanza,
inoltre, demanda ad un atto commissariale
successivo per la redistribuzione del personale
Fintecna S.p.A..

LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Capacità di risorse umane – Struttura centrale

L’articolo 2, comma 3 del d.P.R. del 9 settembre 2016 assegna alla struttura commissariale una dotazione di personale pari a 27 unità.
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*Dato previsionale non disponibile in quanto, allo stato attuale, non si ha avuto evidenza del provvedimento commissariale di cui all’art. 1, co. 1, let. c) dell’ordinanza 22/2017.

Con l’ordinanza 22/2017, il Commissario
straordinario ha collocato parte del personale
proveniente da altre PA e personale di Invitalia
S.p.A., di cui all’articolo 50, comma 3 del D.l.
189/2016, tra i vari USR Regionali.
La medesima ordinanza, inoltre, demanda ad un
atto commissariale successivo la redistribuzione
del personale Fintecna S.p.A..

PREVISTO

TIPOLOGIA PERSONALE USR 
ABRUZZO

USR 
LAZIO

USR 
MARCHE

USR 
UMBRIA TOTALE

Personale PA - art. 50, co.3, lett. a) del D.l. 189/2016 8 11 40 11 70
Personale Invitalia S.p.A. - art. 50, co.3, lett. b) del D.l. 189/2016 4 11 44 11 70
Personale Fintecna S.p.A. - art. 50, co.3, lett. c) del D.l. 189/2016 n.d.* n.d.* n.d.* n.d.* n.d.*

EFFETTIVO

TIPOLOGIA PERSONALE USR 
ABRUZZO

USR 
LAZIO

USR 
MARCHE

USR 
UMBRIA TOTALE

Personale PA - art. 50, co.3, lett. a) del D.l. 189/2016 8 8 9 9 34
Personale Invitalia S.p.A. - art. 50, co.3, lett. b) del D.l. 189/2016 7 12 39 11 69
Personale Fintecna S.p.A. - art. 50, co.3, lett. c) del D.l. 189/2016 3 9 22 8 42

TOTALE 18 29 70 28 145

DELTA

TIPOLOGIA PERSONALE USR 
ABRUZZO

USR 
LAZIO

USR 
MARCHE

USR 
UMBRIA TOTALE

Personale PA - art. 50, co.3, lett. a) del D.l. 189/2016 - -3 -31 -2 -36
Personale Invitalia S.p.A. - art. 50, co.3, lett. b) del D.l. 189/2016 3 1 -5 - -1
Personale Fintecna S.p.A. - art. 50, co.3, lett. c) del D.l. 189/2016 n.d.* n.d.* n.d.* n.d.* n.d.*

LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Capacità di risorse umane – Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR)



Ai sensi dell’articolo 4 del D.l. n.189/2016 è istituito un Fondo per la Ricostruzione delle aree terremotate, con la conseguente apertura,
presso la tesoreria statale, di contabilità speciali intestate al Commissario straordinario e ai vicecommissari per quanto di loro competenza.
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Ad oggi, a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, risultano allocati 
complessivamente circa 9,5 miliardi di euro per il periodo 2016-2047 e per diverse finalità: 
• ricostruzione pubblica e privata
• sostegno delle attività produttive
• spese di personale 
• spese di funzionamento

In linea con quanto disposto con ordinanza n. 15/2017 e ss.mm.ii., la contabilità è affidata all’ufficio gestione finanziaria incardinato nel
«settore personale, risorse e contabilità», alle dipendenze della Direzione Generale, a sua volta facente capo direttamente al Commissario
straordinario.
L’attuale gestione finanziaria della struttura presenta aspetti di criticità prevalentemente derivanti da una mancata formalizzazione delle
responsabilità e degli incarichi operativi e necessita di potenziamento soprattutto in termini di implementazione di sistemi informativi di
tipo gestionale.

LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Capacità finanziarie



Con particolare riferimento alla voce Ricostruzione Pubblica, allo stato attuale il Fondo per la Ricostruzione risulta avere una disponibilità
residua di impegno pari a circa 97 milioni di euro.
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Risorse ricostruzione pubblica 

Importi già programmati con 
Ordinanze

Risorse libere

Trasferimenti a Dipartimento Protezione 
Civile per superamento fase emergenza

LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Spesa per la Ricostruzione Pubblica – Disponibilità di impegno

*Dati aggiornati al 14 febbraio 2020

Si precisa che tale dato, in considerazione
della difficoltà di espletamento di una
ricognizione puntuale, è da considerarsi
presunto e non definitivo e necessita di
ulteriori approfondimenti

Importanza di una gestione
maggiormente automatizzata volta ad
assicurare un controllo univoco di
tutte le fasi di amministrazione della
spesa pubblica, anche al fine di
ottenere elementi di analisi
previsionali, secondo tempistiche
maggiormente idonee alle esigenze
contingenti della struttura
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Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e 
Umbria,  gli USR
o altri enti locali

MIBACT MIT Agenzia del 
Demanio Diocesi Università

LE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
Soggetti attuatori
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Gli eventi sismici che si sono susseguiti nel
centro Italia tra il 2016 ed il 2017 hanno
arrecato ingenti danni alle opere pubbliche
e per le quali si è provveduto a censire le
esigenze di intervento mediante la
piattaforma https://oopp.sisma2016.gov.it
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Esigenze di intervento censite per le opere pubbliche

LE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – A CHE PUNTO SIAMO 
Ricostruzione Pubblica (1/3) – Censimento esigenze di intervento

*   Dati aggiornati al 31 dicembre 2019
**  Nel cratere: Comuni di cui agli Allegati 1, 2, 2 bis – D.l. 189/2016
*** Fuori cratere: Interventi dietro richiesta degli interessati accompagnata da perizia asseverata.

Si evidenzia che i dati censiti mediante la
piattaforma, tuttavia, presentato alcune
criticità, in quanto i) è stata rilevata la
mancanza di una classificazione univoca
per tipologia di intervento, ii) nel 2019 la
piattaforma è stata chiusa, non
consentendo, pertanto, l’acquisizione a
sistema di ulteriori esigenze di intervento
successive, iii) è emersa l’assenza di una
ricognizione delle segnalazioni danni
attraverso un unico canale.
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TERRITORIO N. ESIGENZE CENSITE COSTO TOT. (€)
ABRUZZO 25 15.650.347,43

AQ 1 1.001.804,80
PE 5 5.960.000,00
TE 19 8.688.542,63

LAZIO 66 993.420,13
RI 66 993.420,13

MARCHE 488 694.754.500,06
AN 27 25.051.512,00
AP 134 131.388.547,56
FM 92 113.319.053,56
MC 218 401.479.748,00
PU 17 23.515.638,94

UMBRIA 118 2.111.149,24
PG 118 2.111.149,24

TOTALE 697 713.509.416,86

Ordinanza 14/2017: progetto speciale per la riapertura delle scuole e per
le quali il Commissario straordinario per la ricostruzione è soggetto
attuatore

LE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – A CHE PUNTO SIAMO 
Ricostruzione Pubblica (2/3) – Edilizia scolastica

Tra i danni alle opere pubbliche, particolare attenzione è rivolta alle scuole, censite attraverso l’uso della piattaforma
https://scuole.sisma2016.gov.it. Come per il censimento delle opere pubbliche, l’analisi ha evidenziato l’incompletezza del dato.

La scuole, ad oggi, sono
regolamentate da quattro
diverse ordinanze:
 33/2017
 37/2017
 56/2018

Ricostruzione scuole

* Da avviare n.156 interventi

https://scuole.sisma2016.gov.it/
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Gli interventi di messa in sicurezza e
ricostruzione delle diocesi sono previsti
sia nelle ordinanze specifiche

 n.23/2017
 n.32/2017
 n.38/2017
 n.84/2019

che nel 1°e 2°Piano delle OOPP,
ovvero ordinanze
 n.37/2017
 n.56/2018

LE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – A CHE PUNTO SIAMO 
Ricostruzione Pubblica (3/3) - Diocesi

Ricostruzione diocesi

Con riferimento al censimento delle esigenze di intervento per gli immobili ecclesiastici, l’elenco raccolto attraverso la piattaforma
https://oopp.sisma2016.gov.it potrebbe essere abbondantemente sottodimensionato in quanto il censimento per questa tipologia di interventi è
stato realizzato dalla CEI anche attraverso un elenco ad hoc.



Struttura
commissariale

Beneficiario 
del contributo

Professionista

Pubblica 
amministrazione

Banca 
convenzionata

Impresa
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Ricostruzione Privata
Le figure coinvolte nel processo di
ricostruzione privata, ognuna con specifici
compiti e responsabilità, sono diverse.

Paleo

Mude

Domus Access Foglio di 
calcolo xls

Sirs

I sistemi informativi
Nel processo di ricostruzione privata, entrano in gioco
diversi sistemi informativi, disomogenei per le diverse
Pubbliche Amministrazioni, nella maggior parte dei
casi scollegati fra loro.

LE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE PRIVATA 
Gli attori coinvolti

USR
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LE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE PRIVATA – A CHE PUNTO SIAMO
Richieste di contributo, concessioni ed erogazioni

*Dati aggiornati al 31 dicembre 2019

€-

€100.000.000,00 

€200.000.000,00 

€300.000.000,00 

€400.000.000,00 

€500.000.000,00 

€600.000.000,00 

€700.000.000,00 

Abruzzo Lazio Marche Umbria
Importo concesso €38.535.229,56 €89.184.672,77 €629.145.606,7 €137.676.871,0
Importo erogato €14.619.922,69 €43.347.225,60 €267.189.985,2 €30.376.646,70

Scostamento concessioni vs erogazioni

70%

67%
33%

30%

82%

18%
72%

28%
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LE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE PRIVATA – A CHE PUNTO SIAMO 
Quadro riassuntivo

Sulla base delle informazioni raccolte presso gli USR di seguito quadro riassuntivo dell’avanzamento dell’attività di ricostruzione privata sia dal
punto vista fisico che finanziario.

RIEPILOGO STATUS RICOSTRUZIONE PRIVATA
TOTALE ABRUZZO LAZIO MARCHE UMBRIA

AVANZAMENTO FISICO
RCR ATTESE 79.621 12.496 10.084 45.146 11.895

RCR RICEVUTE 12.814 1.999 1.333 7.618 1.864
di cui

RCR ISTRUITE 6.413 341 1.290 3.315 1.467
NON ISTRUITE 6.401 1.658 43 4.303 397

RCR CONCESSE 4.664 250 457 3.177 780
di cui

LAVORI AVVIATI 2.890 249 207 1.904 530
LAVORI CONCLUSI 1.740 - 250 1.240 250

NON AVVIATE / 
RINUNCE /REVOCHE 34 1 - 33 -

AVANZAMENTO FINANZIARIO
IMPORTO CONCESSO (€) 894.542.380,03 38.535.229,56 89.184.672,77 629.145.606,70 137.676.871,00

di cui
SAL PRESENTATI 7.374 358 759 5.210 1.047

DECRETI DI LIQUIDAZIONE 6.455 267 743 4.727 718
SAL DA EROGARE 919 91 16 483 329

IMPORTO EROGATO (€) 355.533.780,23 14.619.922,69 43.347.225,60 267.189.985,24 30.376.646,70
DA EROGARE (€) 539.008.599,80 23.915.306,87 45.837.447,17 361.955.621,46 107.300.224,30
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Somme stanziate dall’art. 23 del D.l.
189/2016.

Finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.

Ad oggi è necessario emanare
un’ordinanza che:
• fissi le percentuali di contribuzione sulla 

spesa ammissibile e gli importi massimi 
finanziabili;

• definisca e approvi lo schema di 
convenzione con il soggetto gestore 
individuato Invitalia S.p.A..

Contributo INAIL
30 mln (€)

Somme stanziate dall’art. 24 del D.l.
189/2016.

Finanzia MPMI danneggiate con un
finanziamento a tasso zero rimborsabile in
10 anni e con un periodo di 3 anni di
preammortamento, a copertura del 100%
degli investimenti fino ad un massimo di
30.000,00 euro.

È necessario provvedere all’emanazione di
un’ordinanza che definisca e approvi lo
schema di convenzione con il MISE e il
soggetto gestore (Invitalia S.p.A.).

Incentivo MPMI
10 mln (€) 

Previsione di stanziamento all’art. 9-
duodetricies del D.l. 123/2019.

Programma di sviluppo volto ad assicurare
effetti positivi di lungo periodo attraverso:

• la valorizzazione delle risorse territoriali,
produttive e professionali endogene;

• le ricadute occupazionali dirette e
indirette;

• l'incremento dell'offerta di beni e servizi
connessi al benessere dei cittadini e
delle imprese.

È necessario emanare il DPCM finalizzato
all’istituzione della cabina di regia.

Rilancio turistico, culturale ed 
economico

fino a 50 mln (€)  

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Quadro di dettaglio

Si riporta lo stato di attuazione delle misure previste al Capi II del D.l. 189/2016, nonché della misura relativa al rilancio turistico, culturale ed
economico di cui al D.l. 123/2019, di diretta responsabilità del Commissario straordinario.
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Nell’ambito delle attività di ricostruzione, il sistema prevede l’attivazione di specifiche misure di controllo, che allo stato attuale necessitano di
un maggior monitoraggio

In data 28 dicembre 2016, è stato sottoscritto un Accordo
finalizzato alla disciplina dello svolgimento delle attività di
vigilanza del Presidente dell’ANAC e della relativa Unità
Operativa Speciale, per lo svolgimento di verifiche
preventive di legittimità degli atti afferenti
all’affidamento e all’esecuzione dei contratti

Al fine di assicurare la realizzazione del preminente
interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza la
Struttura di missione, il Commissario straordinario e Invitalia
S.p.A., in qualità di centrale unica di committenza, in data 26
luglio 2017, hanno provveduto alla sottoscrizione di un
apposito Protocollo Quadro di Legalità

Protocollo di legalità

In attuazione delle previsioni contenute nel comma 9 
dell’articolo 50 del D.l. n.189/2016, il protocollo d’intesa 
stabilisce modalità operative per lo svolgimento di controlli 
a campione sulla documentazione peritale predisposta 
dai tecnici professionisti nell’ambito della ricostruzione 
privata

Protocollo con la Guardia di Finanza e 
con i Vigili del Fuoco

Accordo per l’esercizio dei compiti 
di alta sorveglianza ANAC

 Settimanale di cantiere

 Tavoli di monitoraggio provinciali dei flussi di 
manodopera

 Verifiche per la legalità e trasparenza – ex articolo 30 
del decreto-legge

 Verifica del cumulo degli incarichi dei professionisti –
ex articolo 34 del decreto-legge

PROCEDURE DI CONTROLLO DEL SISTEMA
Quadro di dettaglio



18 di 20

Definizione di una strategia di 
comunicazione 

Implementazione attività di 
monitoraggio e controllo 

Focalizzazione competenze 
Struttura commissariale

Pianificazione interventi 
Intesa con gli stakeholder

Le informazioni acquisite nel corso dell’analisi hanno consentito di delineare un quadro dei processi di ricostruzione e delle attività connesse,
individuando altresì gli ambiti che richiedono azioni di potenziamento della struttura.
.

AMBITI DI RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE
Prospettive di potenziamento (1/2) 
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Il potenziamento della struttura potrebbe essere realizzato perseguendo le seguenti azioni di miglioramento

Revisione dei processi di 
Ricostruzione pubblica e privata

Ottimizzazione procedure
di affidamento

Presidio dei flussi informativi 
con  attori  della ricostruzione

Revisione dei processi  
Intesa con gli stakeholder

Esperti che collaborino 
alla stesura delle norme 
con competenze in diritto 

urbanistico, dell’ambiente e degli 
appalti per la semplificazione del 

quadro normativo

Esperti tecnici con 
competenze nella gestione 

di interventi complessi 
nell’ambito delle opere pubbliche

Inserimento delle figure
dirigenziali

Rafforzamento degli 
organici operativi

Attribuzione di ruoli e 
responsabilità

Definizione di procedure

Rafforzamento Ufficio stampa

Definizione di un piano di 
comunicazione per il Sito web

Implementazione 
comunicazione 

sui Canali social

Strategia di comunicazione

Implementazione  strumenti 
di  controllo e rendicontazione 

Ricognizione puntuale 
contabilità speciale 

Piattaforma prevista all’art. 7 
del Protocollo legalità

Adeguato presidio e impulso 
dei tavoli di monitoraggio 

provinciali dei flussi 
di manodopera

Attivazione canale esclusivo per
la gestione dell’elenco dei 

professionisti

Strumenti di controllo e
monitoraggio

AMBITI DI RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE
Prospettive di potenziamento (2/2) 



Alla luce dell’intera analisi, da un punto di vista generale si rileva
l’opportunità di prendere in considerazione, a livello legislativo,
l’elaborazione un Testo unico per la Ricostruzione che, in
analogia con quanto fatto con il Dipartimento della Protezione
Civile per la fase emergenziale, individui una struttura di governo
che si occupi del processo di ricostruzione post calamità, senza
dover ricorrere a provvedimenti normativi a carattere di urgenza.

Le informazioni acquisite hanno consentito di delineare un quadro dei processi di ricostruzione e delle attività connesse, individuando altresì
gli ambiti che presentano talune lacune e gli aspetti maggiormente critici che richiedono azioni di potenziamento della struttura.

Talune casistiche potranno essere oggetto di futuri approfondimenti, ove se ne ravvisi l’opportunità, quali ad esempio:
- Avanzamento fisico delle opere pubbliche
- Ricognizione puntuale della situazione finanziaria (ricostruzione contabile)
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LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
Prospettive legislative
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