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O.C.D.P.C.. n. 151 del 21.02.2014 e n.242 del 23 aprile 2015, O.C. n. 3 del 27.06.2014  e O.C. 9 del 16 marzo 2015 – Piano interventi:
Comune di  Montescaglioso – Sistema di monitoraggio dell’area interessata dall’evento franoso verificatosi il 3 dicembre 2013– scheda
22C – Liquidazione 2° 50%. – Importo €. 30.500,00.
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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. 26 maggio 2015, n. 689 recante la ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti 

delle Aree Istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” – affidamento incarichi 

dirigenziali;  

VISTA  la D.G.R. 26 maggio 2015, n. 691 recante la ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti 

delle Aree Istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” – Modifiche alla D.G.R. n. 

694/2014; 

VISTA  la D.G.R. 9 giugno 2015, n. 771di rettifica delle DD.G.R. n. 689/2015 e 691/2015; 

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

Basilicata; 

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 24 gennaio 2014, pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 

del 6 febbraio 2014, con la quale, ai sensi dell’art.5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 

s.m.i., è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato di emergenza anche in conseguenza del movimento 

franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in 

provincia di Matera, successivamente prorogato per ulteriori 180 giorni con delibera del Consiglio 

dei Ministri del 23 luglio 2014; 

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 dall’evento di cui trattasi; 

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

Gazzetta Ufficiale n. 103 del 06.05.2015, 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. 242/2015 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 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. 242/2015, il dirigente dell’Ufficio 

Protezione Civile della Regione Basilicata provvede, fino al completamento degli interventi di cui al 

periodo precedente e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse 



 

Pagina 3 di 5 

disponibili sulla contabilità speciale n. 5805, aperta ai sensi dell’articolo 11, comma 2, 

dell’O.C.D.P.C. n. 151/2014, 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 

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATO   che per l’espletamento delle iniziative di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della O.C.D.P.C. n. 242/2015 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, giusta Determinazione Dirigenziale n. 11AM.2015/D.00537 del 13.05.2015 con la quale 

si individuano le modalità organizzative per dare attuazione alla citata O.C.D.P.C. n. 242/2015; 

DATO ATTO     che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata O.C.D.P.C. n. 151/2014 il Commissario delegato, nei 

termini stabiliti, ha predisposto il piano degli interventi, sottoposto con nota prot. n. 45736 del 18 

marzo 2014 e successiva prot. n. 83345 del 23 maggio 2014 all’approvazione del Capo Dipartimento 

della protezione civile, contenente gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e gli 

interventi urgenti già completati ovvero da completare, nonché la descrizione tecnica di ciascun 

intervento con la relativa previsione di durata e l’indicazione delle singole stime dei costi; 

che, con nota prot. RIA/0031134 del 13 giugno 2014,  il Capo Dipartimento della protezione civile 

ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. 151/2014, ha approvato  il suddetto piano degli 

interventi predisposto dal Commissario Delegato tra cui gli interventi per la frana di 

Montescaglioso; 

che, il Commissario delegato, in vigenza dello Stato di Emergenza, su richiesta di alcuni soggetti 

attuatori ha predisposto, la rimodulazione di alcuni interventi previsti nel piano degli interventi, 

fermo restando l’importo complessivo del piano medesimo, sottoposto con nota prot. n. 

208764/11AM del 10 dicembre 2014 all’approvazione del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile; 

che, con nota prot. RIA/0003993 del 27 gennaio 2015,  il Capo Dipartimento della Protezione Civile 

ha approvato  la rimodulazione al suddetto piano degli interventi proposta dal Commissario 

Delegato tra cui la rimodulazione degli interventi nel Comune di Montescaglioso;  

VISTA               l’Ordinanza Commissariale n. 3 del 27 giugno 2014 con cui si è reso operativo  il piano per gli 

interventi urgenti nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera per il 

movimento franoso verificatosi il 3 dicembre 2013, per l’importo complessivo di  € 4.745.626,17 

nonché la successiva Ordinanza Commissariale n. 9 del 16 marzo 2015di rimodulazione del “Piano 

interventi riferito al movimento franoso di Montescaglioso”; 

DATO ATTO        che con la suddetta O.C. 3/2014 sono stati, tra l’altro, individuati i soggetti attuatori degli interventi e 

le modalità di erogazione della spesa; 

DATO ATTO    inoltre, che nell’Allegato 1 della citata O.C. 9/2015 per il Comune di Montescaglioso è previsto, tra 

l’altro, il “Sistema di monitoraggio” dell’area interessata dall’evento franoso in argomento– scheda 

22C” – per l’importo complessivo di €. 271.590,00; 

DATO ATTO   altresì, che il Comune di Montescaglioso per il suddetto intervento ha stipulato con il CNR-IRPI 

apposita convenzione per la prosecuzione dell’attività di monitoraggio attivata a suo tempo dal 

Commissario Delegato; 

che la scheda 22C prevede l’acquisizione, l’istallazione e l’avvio di un nuovo sistema di 

monitoraggio in continuo  della frana che consenta la misurazione dei movimenti superficiali e 

profondi correlati anche alle misurazioni della centralina meteorologica presente nell’area nonché il 

monitoraggio della frana da parte del CNR-IRPI sino ad avvenuta istallazione della nuova 

strumentazione con la strumentazione presente nell’area; 

che il Comune di Montescaglioso con nota prot.16126/P del 5 dicembre 2015, acquisita al protocollo 

dell’Ufficio Protezione Civile al n. 256870/11AM del 9 dicembre 2015 ha trasmesso la 

documentazione di seguito riportata: 

 Delibera Giunta Comunale n. 54 del 21 maggio 2015 di affidamento dell’attività di monitoraggio 

della frana al CNR-IRPI per la durata di sei mesi, in continuità con quella già espletata per conto 

del Commissario Delegato, per l’importo di €. 50.000,00 oltre I.V.A. come per legge; 
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 Convenzione stipulata il 30 giugno 2015 tra il Comune di Montescaglioso e l’Istituto di Ricerca 

per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la continuazione 

dell’attività di monitoraggio sulla frana di Montescaglioso del 3 dicembre 2013; 

che il Comune di Montescaglioso con note prot.0011846/P del 27 settembre 2017 e n. 12612/P del 

12 ottobre 2017 ha richiesto il pagamento del 2° 50% a saldo della convenzione stipulata con il CNR 

IRPI ed ha trasmesso la documentazione di seguito riportata: 

 Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. DET.III 00215-2016 del 14 dicembre 

2016 di liquidazione al CNR-IRPI dell’importo di €. 30.500,00 IVA compresa; 

 Fattura n. 999000201608974 del 5 dicembre 2016 del Consiglio Nazione delle Ricerche 

dell’importo di €. 30.500,00, vistata dal RUP; 

 Relazione RUP; 

 Relazione finale CNR-IRPI; 

DATO ATTO       infine, che al Comune di Montescaglioso con Disposizione Dirigenziale n. 11AM.2015/.00363 del 

10 dicembre 2015 è stato liquidato l’importo di €. 30.500,00 quale 1° trance per l’attività di 

monitoraggio svolta dal CNR-IRPI;  

ATTESO          che l’Ufficio Protezione Civile ha provveduto all’istruttoria della documentazione di spesa 

determinando in €. 30.500,00 l’importo liquidabile al Comune di Montescaglioso, quale 2° trance 

dell’importo complessivamente previsto nella Convenzione per la continuazione dell’attività di 

monitoraggio svolta dal CNR-IRPI di cui alla scheda 22C;  

RITENUTO       sulla scorta delle Ordinanze innanzi indicate della documentazione prodotta dal Comune di 

Montescaglioso e dell’istruttoria esperita dall’Ufficio Protezione di dover provvedere al pagamento 

della somma complessiva di €. 30.500,00 per dell’attività di monitoraggio della frana  svolta dal 

CNR-IRPI di cui alla scheda 22C; 

DATO ATTO      che sui fondi statali trasferiti sul capitolo 979 della contabilità speciale n. 5805  intestata “DIR PC 

BASILIC O 151-14 242-15” sussiste la necessaria copertura finanziaria; 

TUTTO ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

Di prelevare la somma di   €. 30.500,00 dal capitolo 979 della contabilità speciale n. 5805 intestata “DIR PC BASILIC 

O 151-14 242-15” – aperta presso la Banca d’Italia –Tesoreria dello Stato – Sezione di Potenza di liquidare e pagare 

l’importo di  €. 30.500,00 in favore del Comune di Montescaglioso (Codice di T.U.  0071821). 

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Basilicata, nonché 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 Donato Viggiano
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