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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. 771 di rettifica delle DD.G.R. n. 689/2015 e 691/2015; 

VISTA la D.G.R. 7 giugno 2016, n. 624 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture 

e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 689/15”; 

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; 

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

legge 15 ottobre  2013, n. 119; 

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 
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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 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, allo stesso intestata;  

 CONSIDERATO 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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015 recante, tra l’altro la 

ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

come integrato dall’art. 7, comma 9-octies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” con il quale si ripartiscono le risorse 

citate tra la Regione Calabria e la Regione Basilicata per l’anno 2014 e 2015, di cui €. 4.637,872,00 

per la Regione Basilicata al netto dei tagli previsti dalle manovre di  finanza pubblica, e si stabilisce 

che tali risorse possono essere destinate anche agli interventi di ricostruzione relativi a edifici 

privati e ad uso produttivo; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1422 del 10 novembre 2015 circa “Evento sismico del 26 

ottobre 2012. Definizione, in attuazione dell’art 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 30 aprile 2015, dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse da destinare all’avvio del 

ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative, e delle attività economiche danneggiate 

e sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità”; 

VISTI i fabbisogni predisposti dai Comuni interessati secondo le previste modalità per il ripristino 

degli edifici dagli stessi individuati; 

VISTA la D.D. n° 11AM.2016/D.00658 del 27.06.2016 con la quale: 

 si è reso operativo il piano degli interventi di ripristino delle abitazioni principali, abituali e 

continuative e delle attività economiche, danneggiate e sgomberate in esecuzione di 

provvedimenti delle competenti autorità nel territorio dei comuni di Castelluccio Inferiore, 

Castelluccio Superiore, Rotonda, San Severino Lucano e Viggianello in provincia di Potenza 

interessati dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012, e si è ripartito l’importo di € 4.010.626,21 

nel modo seguente:  
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QUADRO GENERALE DI RIPARTO 

 

COMUNI 
Numero 
edifici 

Importo lavori 
Spese tecniche 

(max. 10%)  
IVA al 10% 
sui lavori 

TOTALE 

CASTELLUCCIO INFERIORE 6        €      252.425,00  €     25.242,50  €   25.242,50  €    302.910,00 

CASTELLUCCIO SUPERIORE 5 €      199.166,67   €     19.916,67  €   19.916,67  €    239.000,01 

ROTONDA 37 €   2.202.278,07  €   220.227,81  € 220.227,81  € 2.642.733,69 

SAN SEVERINO LUCANO 7 €      397.382,19  €     39.738,22  €   39.738,22  €    476.858,63 

VIGGIANELLO  8 €      290.936,56  €     29.093,66  €   29.093,66  €    349.123,88 

TOTALI 63      €   3.342.188,49  €   334.218,86  € 334.218,86  € 4.010.626,21 

 

TOTALE GENERALE €.   4.010.626,21 

 i Sindaci sono stati incaricati, in qualità di soggetti attuatori in virtù di quanto stabilito dalla 

D.G.R. 1422 del 10 novembre 2015,  di dare attuazione agli interventi nelle modalità e nei tempi 

stabiliti nel “Documento” approvato con la medesima D.G.R. 1422/2015 ed a documentare 

tempestivamente l’effettivo rientro delle famiglie e delle attività economiche, sgomberate in 

esecuzione delle ordinanze di sgombero emesse a seguito dell’evento sismico del 26 ottobre 

2012, negli edifici oggetto degli interventi di riparazione finanziati con le risorse del presente 

provvedimento;  

 la spesa relativa è stata posta a carico delle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella 

seduta del 9 novembre 2012 (art. 1, comma 4) già trasferite sulla contabilità speciale n. 5741 

intestata “D.PT.U.PR.CI. BAS. 25-12 E 98-13” – capitolo 966 – aperta presso la Banca d’Italia – 

Tesoreria dello Stato – Sezione di Potenza;  

DATO ATTO che dal quadro generale di riparto si evince che al Comune di Castelluccio Inferiore è 

stato assegnato un importo di € 302.910,00 per la realizzazione di n° 6 interventi; 

VISTA la nota prot. n° 2587 del 05.12.2016 con la quale il Comune di Castelluccio Inferiore ha 

trasmesso la seguente documentazione: 

 Deliberazione di Giunta Comunale n° 86 del 02.12.2016 di approvazione dei progetti 

definitivi/esecutivi degli interventi di che trattasi; 

 Cronoprogramma dei lavori; 

 Relazione di riepilogo per ogni edificio oggetto di intervento; 

VISTA la nota prot. n° 7090 del 07.09.2017 con la quale il Comune di Castelluccio Inferiore ha 

trasmesso, tra l’altro, la D.D. n° 18/2017 relativa all’intervento n° 4 (PESCE Carmelina), 

dell’importo complessivo di € 47.240,79, contenente la rimodulazione del quadro economico post 

gara e  la riapprovazione del cronoprogramma; 

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 1422 del 10 novembre 2015 sono state fissate le seguenti 

modalità per l’erogazione delle risorse: 

 Il 90% dell’importo lavori sulla base di apposite attestazioni del responsabile del procedimento 

relative agli Stati di Avanzamento, unitamente alle spese tecniche fino alla concorrenza del 60%; 

 Il residuo 10% relativo ai lavori ed il residuo 40% relativo alle spese tecniche ad avvenuta 

rendicontazione finale e presentazione della documentazione prevista dalla citata D.G.R.                  

n. 1422/2015;   

VISTA la nota prot. n° 971 del 29.01.2018 con la quale il Comune di Castelluccio Inferiore, 

relativamente all’intervento n° 4 (PESCE Carmelina), ha fatto richiesta di erogazione del   1° S.A.L. 

dei lavori ed ha trasmesso la documentazione contabile ed amministrativa di seguito riportata:  

 Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 3 del 29.01.2018 di approvazione            

1° S.A.L.; 
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 1° SAL dei lavori; 

 1° certificato di pagamento; 

 Fattura n. 01/18 del 26.01.2018 della Ditta C.G. Costruzioni Snc, dell’importo di € 20.284,00, 

IVA inclusa, relativa al 1° SAL dei lavori; 

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

spesa determinando complessivamente in € 20.284,00 l’importo da liquidare al Comune di 

Castelluccio Inferiore per gli interventi di cui sopra; 

DATO ATTO che la somma richiesta per il 1° SAL dei lavori è inferiore al 90% dell’importo totale 

dei lavori quale risulta dal quadro economico del progetto rimodulato dopo l’affidamento;  

RITENUTO, sulla scorta della documentazione di spesa prodotta e dell’istruttoria esperita 

dall’Ufficio Protezione Civile, di dover provvedere al pagamento della somma complessiva di                      

€ 20.284,00 in favore del Comune di Castelluccio Inferiore;  

DATO ATTO che sul capitolo 966 della Contabilità Speciale n. 5741 intestata “D.PT.U.PR.CI. 

BAS. 25-12 E 98-13” sussiste la necessaria copertura; 

TUTTO ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

Di prelevare la somma complessiva di  € 20.284,00 dai fondi statali trasferiti sul capitolo 966 della 

contabilità speciale n. 5741 intestata “D.PT.U.PR.CI. BAS. 25-12 E 98-13” – aperta presso la 

Banca d’Italia –Tesoreria dello Stato – Sezione di Potenza  e pagare l’importo di € 20.284,00 in 

favore del Comune di Castelluccio Inferiore (Codice di T.U 0304977).   

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

Donato Viggiano
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Vito Marsico 21/03/2018

Liliana Santoro
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