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UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

24AF

24AF.2018/D.00160 13/4/2018

O.C.D.P.C. n. 145/2014 - O.C.D.P.C. n. 239 del 22 aprile 2015, recante: "Ordinanza di protezione civile per favorire il subentro della
Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali
eventi metereologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano
Jonico in provincia di Matera" - Art. 1, comma 6: ATTUAZIONE DEL PIANO UTILIZZO ECONOMIE - MODALITA' E
PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLA SPESA.
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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 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; 

VISTO  la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 17 del 22.01.2018, 

“Codice della protezione civile”; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2014, pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 

del 20 gennaio 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 in conseguenza degli eccezionali 

eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, 

Montescaglioso, Pisticci, e Scanzano Jonico  in provincia di Matera, successivamente prorogato per 

ulteriori 180 giorni con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, e 

contemporaneamente stanziate risorse per un ammontare 6,5 milioni di euro; 

VISTA          l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 145 del 08 febbraio 2014, pubblicata 

sul Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 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 della Protezione Civile n. 239 del 22 aprile 2015, pubblicata sul 

Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 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, 

n. 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. 239/2015 la Regione Basilicata è stata individuata quale 

amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della 

situazione di criticità determinatasi a seguito dell’evento di cui in premessa; 

 che per tali finalità il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata è stato 

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. 239/2015, il Dirigente dell’Ufficio 

Protezione Civile della Regione Basilicata provvede, fino al completamento degli interventi di cui al 
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periodo precedente e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse 

disponibili sulla contabilità speciale n. 5801, aperta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, 

dell’O.C.D.P.C. n. 145/2014, 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. 239/2015 ai 

sensi del comma 4 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.00536 del 13.05.2015 con la quale 

si individuano le modalità organizzative per dare attuazione alla citata O.C.D.P.C. n. 239/2015; 

DATO ATTO     che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata O.C.D.P.C. n. 145/2014 il Commissario delegato, nei 

termini stabiliti, ha predisposto il piano degli interventi, sottoposto con nota prot. n. 35298 del 28 

febbraio 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/0021094 del 15 aprile 2014,  il Capo Dipartimento della protezione civile ai 

sensi dell’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. 145/2014, ha approvato  il suddetto piano degli 

interventi predisposto dal Commissario Delegato; 

VISTA               l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 29 aprile 2014 con cui si è reso operativo  il piano per gli 

interventi urgenti nei territori dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci, e Scanzano Jonico 

in provincia di Matera, previsti nelle schede B e C predisposte dai soggetti interessati competenti 

territorialmente per l’importo complessivo di 6,5 milioni di euro e la  relativa ripartizione delle 

risorse assegnate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del l0 gennaio 2014; 

DATO ATTO     che con la suddetta O.C. 1/2014 sono stati, tra l’altro, individuati i soggetti attuatori degli interventi  

e le modalità di erogazione della spesa;  

CONSIDERATO che tutti gli interventi previsti nell’ O.C. 1/2014  sono stati tutti ultimati e le relative risorse, riferite 

a tali interventi, sono state completamente trasferite alle amministrazioni competenti, e che è stato 

possibile determinare l’importo delle risorse complessivamente disponibili per ulteriori interventi 

strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità che è risultato pari ad                    

€ 1.565.300,34; 

VISTO  l’art. 1, comma 6, dell’O.C.D.P.C. n. 239/2015 il quale prevede che qualora a seguito del 

completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi 

nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 

ottobre 2013 residuino risorse regionali sulla contabilità speciale, il Dirigente dell’Ufficio 

Protezione Civile della Regione Basilicata può predisporre un Piano, da sottoporre alla preventiva 

approvazione del Dipartimento della Protezione Civile, contenente gli ulteriori interventi 

strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità da realizzare a cura dei soggetti 

ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi 

statali residui; 

CONSIDERATO  che il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, in qualità di Soggetto 

Responsabile ex O.C.D.P.C. n. 239/2015, con nota prot. n. 6768/24AF del 15 gennaio 2018 ha 

trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile, per l’approvazione, il Piano di Utilizzo delle 

economie, ex art. 1, comma 6, dell’O.C.D.P.C. n. 239/2015, contenente interventi di completamento 

degli interventi già effettuati e conclusi del piano originario, nei comuni di Bernalda, 

Montescaglioso, Pisticci, Scanzano Jonico e Provincia di Matera e sette nuovi interventi nel comune 

di Pisticci, richiesti in fase emergenziale; 

PRESO ATTO  che il Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. POST/0020256 del 5 aprile 2018, 

ritenendo gli interventi prospettati coerenti con le finalità dell’O.C.D.P.C. n. 239/2015, ha approvato 

il Piano proposto; 

RITENUTO       di dover rendere operativo il “Piano utilizzo economie” relativo ai comuni di Bernalda, 

Montescaglioso, Pisticci, Scanzano Jonico e alla Provincia di Matera, riferito agli interventi 

approvati, riportati nel seguente quadro generale degli interventi:  

 



 

Pagina 4 di 7 

DENOMINAZIONE 

INTERVENTI

N. SCHEDA FASE 

EMERGENZIALE

IMPORTO PREVISTO NELLE 

SCHEDE PRESENTATE NELLA 

FASE EMERGENZIALE

IMPORTO FINANZIATO 

CON O.C. n. 1 DEL 29 

APRILE 2014

A) IMPORTI 

INTERVENTI DI 

COMPLETAMENTO

B) IMPORTI 

ULTERIORI 

INTERVENTI

 Via Ferri e Bretella di 

collegamento alla S.P. 154 

IV tronco (Carrera Vecchia 

di Bernalda) 

5 350.000,00€                           147.950,55€                   150.000,00€               

 Fosso Fontane e Via delle 

Fontane 
8 1.000.000,00€                        210.000,00€                   173.335,00€               

 Versante abitato quartiere 

Lucito a ridosso di Via XX 

Settembre, Via Firenze, Via 

XXI Aprile 

1 450.000,00€                           300.000,00€                   72.160,00€                 

 Versante abitato quartiere 

Via Ginosa, Ledda, Via 

Jonio e viabilità comunale 

"Ledda" 

9 280.000,00€                           80.000,00€                     100.000,00€               

 Versante abitato quartiere 

Salnetro, Torrevetere, 

Madonna Nuova a ridosso 

de Centro storico 

3 290.000,00€                           200.000,00€                   90.000,00€                 

 Ripristino sede stradale in 

località Oliveto del Conte 
7 25.000,00€                              25.000,00€             

 Ripristino sede stradale in 

località San Vito 
9 15.000,00€                              15.000,00€              

 Ripristino sedi stradali 

agro rurale 
17 400.000,00€                           145.000,00€                   278.444,00€               

 Ripristino sede stradale di 

accesso al depuratore Fraz. 

Centro Agricolo 

18 80.000,00€                              80.000,00€              

 Ripristino sede stradale 

Via Pisa alla fraz. Tinchi 
20 40.000,00€                              40.000,00€              

 Ripristino sede stradale 

Fraz. Centro Agricolo 
21 20.000,00€                              20.000,00€              

 Ripristino ponticello 

Fondo Cardone 
23 15.000,00€                              15.000,00€              

 Fosso Pagnotta 31 150.000,00€                           150.000,00€            

Comune di Scanzano Jonico

 Fosso Valle  tratto urbano 

compresa tra via Segni e la 

ferrovia (a valle della SS 

106 - Rione Santa Sofia) 

1 800.000,00€                           432.288,90€                    246.374,00€               

 Ripristino strada SP 

Marconia Basentana 

(contrada Cicimone) 

18 400.000,00€                           60.000,00€                       50.000,00€                 

 Ripristino strada SP 154 -    

V tronco -periferia abitato 

di Bernalda 

19 500.000,00€                           80.000,00€                       30.000,00€                 

 Ripristino strada SP Destra 

Basento 
20 550.000,00€                           100.000,00€                    29.987,34€                 

5.365.000,00€                      1.755.239,45€               1.220.300,34€          345.000,00€          

Alluvione Metapontino del 7 - 8 ottobre 2013. Ordinanze Capo Dipartimento della Protezione Civile n.ri 145 del 8 febbraio 2014 e  239 del 22 aprile 2015 - Piano Utlizzo economie ai 

sensi dell'art. 1, comma 6, della OCDPC 239/2015

Amministrazioni/Enti

Riferimenti schede redatte a seguito dell'evento del 7/8 ottobre 2013
Interventi di completamento di quelli già eseguiti con O.C. n. 1/2014 

ovvero ulteriori interventi 

TOTALI

Comune di Bernalda

Comune di Montescaglioso

Comune di Pisticci

Provincia di Matera

TOTALE GENERALE  1.565.300,34€                                                 

 

RITENUTO          altresì, di dover individuare quali soggetti attuatori degli interventi i medesimi comuni destinatari 

delle risorse e la Provincia di Matera;  

RITENUTO           infine, dover definire le procedure per l’attuazione degli interventi di cui trattasi,  le modalità di 

liquidazione della spesa, nonché la documentazione di rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute; 

DATO ATTO       che sul capitolo 979 della Contabilità Speciale n. 5801 intestata “DIR.P.C.BAS.O. 145-14 O. 239-

15” sussiste la necessaria copertura; 

 

 TUTTO ciò premesso e considerato 
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DETERMINA 

1. Di rendere operativo il “Piano utilizzo economie” ex art. 1, comma 6, dell’O.C.D.P.C. n. 239/2015 relativo ai 

comuni di Bernalda, Montescaglioso, Scanzano Jonico, Pisticci e alla Provincia di Matera, riferito agli interventi 

riportati nel seguente quadro generale, per l’importo complessivo di € 1.565.300,34:  

 

DENOMINAZIONE 

INTERVENTI

N. SCHEDA FASE 

EMERGENZIALE

IMPORTO PREVISTO NELLE 

SCHEDE PRESENTATE NELLA 

FASE EMERGENZIALE

IMPORTO FINANZIATO 

CON O.C. n. 1 DEL 29 

APRILE 2014

A) IMPORTI 

INTERVENTI DI 

COMPLETAMENTO

B) IMPORTI 

ULTERIORI 

INTERVENTI

 Via Ferri e Bretella di 

collegamento alla S.P. 154 

IV tronco (Carrera Vecchia 

di Bernalda) 

5 350.000,00€                           147.950,55€                   150.000,00€               

 Fosso Fontane e Via delle 

Fontane 
8 1.000.000,00€                        210.000,00€                   173.335,00€               

 Versante abitato quartiere 

Lucito a ridosso di Via XX 

Settembre, Via Firenze, Via 

XXI Aprile 

1 450.000,00€                           300.000,00€                   72.160,00€                 

 Versante abitato quartiere 

Via Ginosa, Ledda, Via 

Jonio e viabilità comunale 

"Ledda" 

9 280.000,00€                           80.000,00€                     100.000,00€               

 Versante abitato quartiere 

Salnetro, Torrevetere, 

Madonna Nuova a ridosso 

de Centro storico 

3 290.000,00€                           200.000,00€                   90.000,00€                 

 Ripristino sede stradale in 

località Oliveto del Conte 
7 25.000,00€                              25.000,00€             

 Ripristino sede stradale in 

località San Vito 
9 15.000,00€                              15.000,00€              

 Ripristino sedi stradali 

agro rurale 
17 400.000,00€                           145.000,00€                   278.444,00€               

 Ripristino sede stradale di 

accesso al depuratore Fraz. 

Centro Agricolo 

18 80.000,00€                              80.000,00€              

 Ripristino sede stradale 

Via Pisa alla fraz. Tinchi 
20 40.000,00€                              40.000,00€              

 Ripristino sede stradale 

Fraz. Centro Agricolo 
21 20.000,00€                              20.000,00€              

 Ripristino ponticello 

Fondo Cardone 
23 15.000,00€                              15.000,00€              

 Fosso Pagnotta 31 150.000,00€                           150.000,00€            

Comune di Scanzano Jonico

 Fosso Valle  tratto urbano 

compresa tra via Segni e la 

ferrovia (a valle della SS 

106 - Rione Santa Sofia) 

1 800.000,00€                           432.288,90€                    246.374,00€               

 Ripristino strada SP 

Marconia Basentana 

(contrada Cicimone) 

18 400.000,00€                           60.000,00€                       50.000,00€                 

 Ripristino strada SP 154 -    

V tronco -periferia abitato 

di Bernalda 

19 500.000,00€                           80.000,00€                       30.000,00€                 

 Ripristino strada SP Destra 

Basento 
20 550.000,00€                           100.000,00€                    29.987,34€                 

5.365.000,00€                      1.755.239,45€               1.220.300,34€          345.000,00€          

Alluvione Metapontino del 7 - 8 ottobre 2013. Ordinanze Capo Dipartimento della Protezione Civile n.ri 145 del 8 febbraio 2014 e  239 del 22 aprile 2015 - Piano Utlizzo economie ai 

sensi dell'art. 1, comma 6, della OCDPC 239/2015

Amministrazioni/Enti

Riferimenti schede redatte a seguito dell'evento del 7/8 ottobre 2013
Interventi di completamento di quelli già eseguiti con O.C. n. 1/2014 

ovvero ulteriori interventi 

TOTALI

Comune di Bernalda

Comune di Montescaglioso

Comune di Pisticci

Provincia di Matera

TOTALE GENERALE  1.565.300,34€                                                 
 

2. Di individuare quali soggetti attuatori degli interventi da realizzare alle strutture ed infrastrutture pubbliche i 

Comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci, Scanzano jonico e la Provincia di Matera,  destinatari delle risorse in 

argomento. 

 

3. I soggetti attuatori, tenendo conto delle risorse assegnate, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul 

B.U.R. della presente Determina, predispongono ed inviano al Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile, quale 

Responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione nel coordinamento degli interventi, 

unitamente ai provvedimenti di approvazione dei progetti, i cronoprogrammi degli interventi. 

 

4. I medesimi soggetti attuatori sono tenuti a relazionare, con cadenza trimestrale, al Dirigente dell’Ufficio Protezione 

Civile sullo stato di attuazione degli interventi aggiornando eventualmente il relativo cronoprogramma. 

 



 

Pagina 6 di 7 

5. Per tutte le attività tecnico – amministrative connesse all’attuazione degli interventi di cui al precedente punto 1., i 

soggetti attuatori dovranno avvalersi, di norma, delle strutture pubbliche secondo quanto disposto dalla vigente 

normativa di cui al decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando che in caso di affidamento all’esterno 

delle attività tecniche potrà essere riconosciuto un contributo fino ad massimo del 4% dell’importo lordo dei lavori a 

misura (comprensivo degli oneri per le attività dei tecnici comunali). 

 

6. Le risorse, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. 145-2014, sono erogate ai soggetti attuatori previo 

resoconto delle spese sostenute ed attestazione del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in argomento ed il 

danno subito. L’erogazione ai soggetti attuatori delle somme effettivamente spese per gli interventi da realizzare 

sarà effettuata, previa verifica del puntuale invio delle relazioni trimestrali di cui al punto 4., dietro presentazione 

delle fatture debitamente vistate dal Responsabile del Procedimento, di apposita rendicontazione vistata dal 

medesimo e dei provvedimenti di approvazione degli atti tecnici e di liquidazione relativi ad ogni fase, con le 

seguenti modalità:  

 

 fino al 90% dell’importo dei lavori a misura risultante dal quadro economico rimodulato dopo l’aggiudicazione, 

sarà liquidato sulla base di apposite attestazioni del responsabile del procedimento relative agli Stati di 

Avanzamento dei Lavori; 

  

 Il 10% dei lavori a misura  e le somme a disposizione dell’Amministrazione, saranno corrisposti ad avvenuto 

collaudo delle opere eseguite previa rendicontazione finale attraverso apposita attestazione del responsabile del 

procedimento. 

 

7. Le eventuali economie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori o dalle spese relative al soccorso alla 

popolazione, rientreranno nella disponibilità del Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile, quale Responsabile delle 

iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione nel coordinamento degli interventi. 

 

8. I soggetti attuatori degli interventi di cui trattasi, indicati al punto 2., sono tenuti all’attuazione del presente 

provvedimento, e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi, sono da intendersi a 

carico dei medesimi soggetti attuatori.  

 

9. Di avvalersi dell’Ufficio Regionale di Protezione Civile quale struttura incaricata di predisporre gli atti di 

competenza del Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile e di supportare lo stesso in tutte le attività connesse 

all’attuazione del presente provvedimento. Di avvalersi dell’Ufficio Ragioneria e Fiscalità Regionale del 

Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale per gli adempimenti connessi alla predisposizione  e  riscontro  

contabile  degli  ordinativi  di  pagamento  a  valere  sulla  contabilità  speciale ed alla rendicontazione alla 

Ragioneria Generale dello Stato.  

 

10. Gli oneri derivanti dall’attuazione  del presente provvedimento sono posti a carico delle risorse già trasferite sulla 

contabilità speciale n. 5801 intestata “DIR.P.C.BAS.O. 145-14 O. 239-15”- capitolo 979 - aperta presso la Banca 

d’Italia- Tesoreria dello Stato – Sezione di Potenza. 

 

11. Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci, Scanzano Jonico e alla 

Provincia di Matera quali soggetti attuatori degli interventi, all’ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità regionale e al 

Dipartimento di Protezione Civile. Lo stesso è pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale della Regione 

Basilicata nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

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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O.C.D.P.C. n. 145/2014 - O.C.D.P.C. n. 239 del 22 aprile 2015, recante: "Ordinanza di protezione civile per favorire il subentro della
Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali
eventi metereologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano
Jonico in provincia di Matera" - Art. 1, comma 6: ATTUAZIONE DEL PIANO UTILIZZO ECONOMIE - MODALITA' E
PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLA SPESA.

La D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 è stata modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008.
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale

Vito Marsico 16/04/2018

Liliana Santoro
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