DIPARTIMENTO PRESIDENZA

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
11AM

11AM.2014/L.00011

25/9/2014

O.C.D.P.C. n. 25 del 20.11.2012 e n. 98 del 25.06 2013 – Disposizione di pagamento in favore della Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Basilicata – Cappella Madonna della Grotta nel Comune di Viggianello - Importo €. 16.729,90.

Contabilità Speciale - Consultare il testo per i dettagli contabili
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VISTO

il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione
amministrativa regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della
Giunta;

VISTA

La D.G.R. 19 febbraio 2014, n. 227 recante la nuova denominazione e configurazione
dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e
“Giunta Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali
e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati;

VISTA

la D.G.R. n. 539/2008 con la quale è stata approvata la “Disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei
provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”;

VISTA

la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;

CONSIDERATO

che il presente provvedimento non rientra nelle competenze degli organi di direzione
politica come precisato nella D.G.R. 11/1998;

VISTO

il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA

la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO

il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2012, n. 100;

VISTA

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 con la quale è stato
dichiarato fino al 6 febbraio 2013 lo stato di emergenza in ordine all’evento sismico
che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza e la
Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2013 con cui il predetto stato di
emergenza è stato prorogato fino al 7 aprile 2013;

VISTA

l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 novembre 2012, n. 25 e
successive modifiche ed integrazioni recante “Primi interventi urgenti di protezione
civile conseguenti all’evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni
delle province di Cosenza e Potenza” con cui, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, il
Prefetto di Potenza è stato nominato Commissario Delegato per il superamento
dell’emergenza conseguente l’evento sismico in rassegna che ha colpito i comuni di
Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello e San Severino
Lucano;

VISTA

l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 25 giugno 2013, n. 98,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, adottata ai sensi dell’art. 3,
comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, a 100, per consentire la prosecuzione, in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità
in atto;

PRESO ATTO

che con la suddetta O.C.D.P.C n. 98/2013 la Regione Basilicata è individuata quale
amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dell’evento sismico di
cui in premessa;
che per tali finalità il dirigente pro tempore dell’Ufficio Protezione Civile della Regione
Basilicata è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo
subentro della medesima nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di
scadenza dello stato di emergenza;
che per l’attuazione delle iniziative di cui alla citata O.C.D.P.C n. 98/2013, il dirigente
pro tempore dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata provvede, fino al
completamento degli interventi di cui al periodo precedente e delle procedure
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amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità
speciale n. 5741 aperta ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza del
l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 novembre 2012, n. 25,
che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della medesima O.C.D.P.C. sulla G.U.R.I., salvo proroga da disporsi
con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
CONSIDERATO

VISTE

che per l’espletamento delle iniziative di cui all’art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n.
98/2013 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, senza nuovi maggiori oneri, il
Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione ha inteso avvalersi delle strutture
organizzative della Regione Basilicata;
le Ordinanze del Commissario delegato n. 1 prot. 54048 del 7 dicembre 2012 e n. 2
prot. 5447 del 31 gennaio 2013 con cui ai sensi dell’art 1, comma 4, dell’OCDPC n.
25/2012 è stato approvato il “piano degli interventi urgenti” nonché la n. 3 prot. 13000
del 15 marzo 2013 con cui è stata approvata l’“Integrazione al piano dei primi
interventi e delle misure urgenti” per il superamento dell’emergenza di cui all’OCDPC
n. 25/2012, debitamente autorizzati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile e
registrati alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Basilicata
rispettivamente in data 28 marzo 2013 e in data 15 aprile 2013;

DATO ATTO

che il Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2, della più volte citata
O.C.D.P.C n. 98/2013, con Verbale del 18 luglio 2013, prot. 33859, ha consegnato al
dirigente pro-tempore dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, tra l’altro,
la documentazione relativa agli interventi autorizzati con le sopra citate ordinanze
Commissariali tra cui quella relativa agli interventi per la messa in sicurezza degli
edifici pubblici e dei beni culturali gravemente danneggiati ove siano da realizzare
interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO

che il Commissario delegato per l’attuazione dei primi interventi e misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza approvati con le suddette Ordinanze commissariali ha
stipulato apposita Convenzione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Basilicata, rep. n. 1 dell’ 1 marzo 2013, come modificata con Atto
aggiuntivo rep. n° 3 del 28 marzo 2013;

VISTA

la nota del Dipartimento della Protezione Civile n. VCD/0006770 del 4 febbraio 2013
che autorizza gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali e di interesse
storico e artistico proposti dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Basilicata, indicati nella tabella allegata alla suddetta nota;

VISTA

la nota prot. n. 4402 del 12 settembre 2014 con cui Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Basilicata al fine di dar corso agli adempimenti connessi
al pagamento, ha inviato al Dirigente dell’ Ufficio Protezione Civile la documentazione
riguardante i lavori di messa in sicurezza della Cappella Madonna della Grotta nel
Comune di Viggianello, tra cui 1° SAL e 1° certificato di pagamento emesso dal RUP e
vistato dal Direttore Regionale, nonché le fatture n.ri 1/PA/2014 e2/PA/2014
dell’ impresa Pittella Costruzioni S.a.s. dell’importo complessivo di € 16.729,90;

DATO ATTO

inoltre, che il citato intervento è previsto tra gli interventi di cui alla lettera b): “contributi
per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente
danneggiati ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia per la pubblica e
privata incolumità” approvati con la citata nota del Dipartimento della Protezione Civile
n. VCD/0006770/2013, per l’importo di € 21.000,00;

DATO ATTO

infine, che sul capitolo 957 della Contabilità Speciale n. 5741 intestata “D.PT.U.PR.CI.
BAS. 25-12 E 98-13” sussiste la necessaria copertura;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 76AC.2013/D.397 del 22.07.2013 con la quale si
individuano le modalità organizzative per dare attuazione alla citata O.C.D.P.C. n.
98/2013;

TUTTO ciò premesso e considerato
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DISPONE
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a prelevare dalla contabilità speciale n. 5741 intestata “D.PT.U.PR.CI.
BAS. 25-12 E 98-13” – capitolo 957 - aperta presso la Banca d’Italia- Tesoreria dello Stato – Sezione di
Potenza, la somma di € 16.729,90.
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento in favore della Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata dell’importo di €. 16.729,90, mediante accreditamento al
CONTO DI C/C N. C.S. 3178 – POTENZA 441.
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Basilicata, nonché sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata.

Antonio Contristano

Anna Maria Ceddia

GIOVANNI DE COSTANZO
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