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Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l’istituzione di due Uffici speciali per
la ricostruzione, uno competente sulla città di l’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere;
Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che
l’Ufficio speciale per la città di l’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il
Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente
della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l’Aquila;
Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di l’Aquila del 7 agosto 2012,
sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la
coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di
l’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti
organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la
dotazione di risorse strumentali ed umane;
Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L’Aquila conferisce
all’Ing. Raniero Fabrizi l’incarico di Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di
L’Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell’Intesa sulla costituzione
dell’Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell’avviso di
indizione della procedura selettiva;
Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio
prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell’Ing. Raniero
Fabrizi;
Visto il Decreto del Sindaco del Comune dell’Aquila n. prot. 156 del 29.12.2015 con il quale è
stato prorogato il contratto dell’Ing. Raniero Fabrizi per un periodo di tre mesi dal 01.01.2016 al
31.03.2016;
Visto il DPCM del 23.02.2016 che dispone la nomina di titolare dell’Ufficio Speciale per la
ricostruzione della città dell’Aquila nella persona dell’Ing. Raniero Fabrizi a decorrere dal 3 marzo
2016 fino al 31 dicembre 2018;
Vista la Determinazione n. 35 del 28.01.2016 avente per oggetto “procedura di affidamento in
Convenzione CONSIP – apparecchiature Multifunzione 24 – lotto 2 Multifunzione A3
Monocratiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni – per il noleggio di fotocopiatrici
multifunzione per le esigenze dell’Ufficio Centralizzato Espropri, OdA NR 2709057 del
28.01.2016, noleggio valido 36 mesi a partire dalla data convenzione 28.01.2016;

