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DIPARTIMENTO PRESIDENZA
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
11AM

11AM.2015/D.00537 13/5/2015

La presente Determinazione Dirigenziale non comporta visto di regolarità contabile.

Elio Manti 18/05/2015

Attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 242 del 23 aprile 2015 avente ad oggetto
“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 3
dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il
giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera.” - Indicazione di modalità
organizzative.
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IL DIRIGENTE  

 

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. 13 gennaio 1998, n. 11 concernente l’individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2903 concernente l’iter relativo alle proposte di provvedimenti della Giunta 

Regionale e alle determinazioni dirigenziali; 

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 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. 10 giugno 2014, n. 694 con la quale sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita 

la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 

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

VISTA la DGR 229 del 19.02.2014, con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza; 

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; 

VISTO l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre  

2013, n. 119; 

VISTE la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato 

di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 3 dicembre 2013 

nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi 

il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera e stanziate le 

risorse, e la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 di proroga dello stato di emergenza di 

ulteriori 180 giorni; 

VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 06 febbraio 2014  con la quale sono state integrate le risorse stanziate 

con la sopracitata delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014, sino al complessivo ammontare di 14 milioni 

di euro per le suddette eccezionali avversità atmosferiche e per il movimento franoso verificatesi il 3 dicembre 2013 nel 

territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera; 

VISTA  l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 151 del 21 febbraio 2014, pubblicata sul 

Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2014, con cui,  tra l’altro, il Dirigente dell’Ufficio regionale di Protezione Civile è 

stato nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi di cui trattasi; 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento delle Protezione Civile n. 242 del  23 aprile 2015, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015, adottata ai sensi dell’art. 5, comma 4 ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, 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. 242/2015 la Regione Basilicata è individuata quale amministrazione 

competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità 

determinatasi a seguito delle avversità atmosferiche di cui in premessa; 

che per tali finalità il Dirigente 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 adozione della citata O.C.D.P.C. n. 242/2014; 

 che per l’attuazione delle iniziative di cui alla citata O.C.D.P.C n. 242/2014, il Dirigente dell’Ufficio 

Protezione Civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al periodo precedente e delle 

procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità 

speciale n. 5805, aperta ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della 
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protezione Civile n. 151 del 21 febbraio 2014, 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 apposito provvedimento previa relazione che ne motivi adeguatamente la necessità del 

perdurare in relazione al cronoprogramma e allo stato di avanzamento degli interventi; 

RITENUTO di avvalersi delle strutture organizzative della Regione Basilicata per l’espletamento delle iniziative di cui 

all’art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 242/2015 ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1, senza nuovi maggiori 

oneri;  

RITENUTO, altresì, doversi avvalere del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, in caso di assenza o 

impedimento, per la sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti necessari al superamento dell’emergenza di cui trattasi 

ivi compresi gli ordinativi di pagamento; 

TUTTO ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di avvalersi delle seguenti strutture organizzative regionali per le attività per ciascuna di esse specificate senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incaricandone i rispettivi Dirigenti: 

A) Dott. Elio Manti – Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale – Dipartimento Presidenza della Giunta 

Regionale: 

 Eventuali adempimenti connessi con nuova intestazione contabilità speciale n. 5805;   

 Predisposizione e riscontro contabile degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale n. 

5805; 

 Rendicontazione alla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 1, comma 11, della O.C.D.P.C. n. 

242/2015. 

B) Avv. Vito Mario Marsico – Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane: 

 Adempimenti connessi a verifica oneri per prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Comuni 

interessati dalle avversità atmosferiche dal 1° al 3 dicembre 2013;   

2. Di incaricare il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza di provvedere, in caso di assenza o impedimento, 

alla sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti necessari all’attuazione delle iniziative necessarie al superamento 

della situazione di criticità ivi compresi gli ordinativi di pagamento.  

3. Di notificare il presente provvedimento agli Uffici di cui al precedente punto 1 e al Dirigente Generale del 

Dipartimento Presidenza. 

4. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul sito istituzionale “www.basilicatanet.it” nella specifica 

sezione e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

Il presente provvedimento diventa efficace ai sensi della D.G.R. n. 539/08 a seguito del visto di regolarità della 

competente struttura regionale. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Antonio Contristano

Anna Maria Ceddia GIOVANNI DE COSTANZO
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Anna Roberti 18/05/2015

Vito Marsico


