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2

la presente Determinazione Dirigenziale non comporta visto di regolarità contabile

Elio Manti 30/10/2015

Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile (OCDPC) n.171 del 19.06.2014- Interventi di prevenzione del
rischio sismico- Attuazione delle lettera c) del comma 1 dell’articolo 2. Attribuzione risorse finanziarie Annualità 2013 e
aggiornamento graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale 76AG n.557 del 05.10.2013.
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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  
il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n.165 e succ. modificazioni; 
 
VISTA 
la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996 e succ. modif. ed integrazioni; 
 
VISTA 
la Delibera di Giunta Regionale 13 Gennaio 1998 n.11 concernente la individuazione degli atti di 

competenza della Giunta Regionale; 

VISTA 
la Delibera di Giunta Regionale n.227 del 19.02.2014 e n.693 del 10.06.2014 con la quale si è 

provveduto alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree  

istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta; 

VISTA  
la Delibera di Giunta del 10.03.2014 n.694 relativa al dimensionamento ed articolazione delle  

strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell’area istituzionale della presidenza della  

Giunta, individuazione delle strutture e posizioni dirigenziali individuali e relativa declaratoria; 

PREMESSO  

-che in attuazione dell’ art.11 del D.L. 28 aprile 2009 n. 39 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 24 giugno 2009 n. 77, è stata emessa in data 29.02.2012 n. 4007, specifica Ordinanza dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per disciplinare i contributi assegnati alle regioni con Decreto 

del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 16.03.2012, per gli studi di microzonazione  

sismica e per gli interventi  strutturali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art.2 della precitata 

OPCM;  

-che con la OPCM 4007/2012 sono state assegnate alla Regione Basilicata le risorse finanziarie 

relative alla annualità 2011 per gli studi di microzonazione sismica e per gli interventi strutturali di 

cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art.2 della precitata Ordinanza; 

-che la Giunta Regionale con deliberazioni n. 1044 del 07.08.2012 e n. 1475 del 14.11.2013, in 

attuazione della precitata Ordinanza, ha stabilito, in particolare, di destinare il 30% del 

finanziamento assegnato, relativo alle precitate annualità 2011, pari ad € 1.732.286,48, per gli 

interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico, o eventualmente, di 

demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al 1° comma dell’art.2, lettera c); 

-che con il medesimo provvedimento, la Giunta Regionale ha indicato i 117 Comuni nei quali 

attivare le procedure concorsuali per la individuazione dei soggetti privati a cui assegnare i 

contributi di che trattasi, ossia quelli a maggiore pericolosità sismica nei quali l’accelerazione 

massima al suolo “ag”, riportata nell’allegato 7 dell’OPCM 3907 del 13.11.2010, è superiore a 0,25 

g; 
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-che a seguito dell’espletamento delle succitate procedure, con Determinazione Dirigenziale 76AG 

n.557 del 05.10.2013, è stata approvata la graduatoria regionale delle istanze ammissibili al 

contributo di che trattasi; 

-che la  Giunta Regionale con deliberazione n. 1475 del 14.11.2013, ha confermato anche per 

l’annualità 2012, di destinare  il 30% del finanziamento assegnato per gli interventi di cui all’art.2, 

comm1, lettera c), OCDPC n.52/2013, pari ad € 2.219.991,74, per gli interventi strutturali di 

rafforzamento locale, di miglioramento sismico, o eventualmente, di demolizione e ricostruzione di 

edifici privati, avvalendosi, per l’assegnazione dei contributi ministeriali agli aventi diritto, della 

richiamata graduatoria regionale approvata con la Determinazione Dirigenziale 76AG n.557 del 

05.10.2013; 

-che con Determinazione Dirigenziale n.89 del 04.08.2014, si è proceduto, in collaborazione con i 

comuni interessati, al primo aggiornamento della richiamata graduatoria di cui alla Determinazione 

Dirigenziale 76AG n.557/2013, con la esclusione o la riduzione del punteggio delle istanze dei 

richiedenti non aventi titolo; 

VISTA 

la delibera di Giunta Regionale n. 905 del 07.07.2015, con la quale è stato disposto anche per 

l’annualità 2013, di destinare il 30% del finanziamento assegnato per gli interventi di cui al già 

citato art.2, comm1, lettera c), OCDPC n.171/2014, pari ad € 2.219.991,74, avvalendosi, ancora 

una volta, per l’assegnazione dei contributi ministeriali agli aventi diritto, della richiamata 

graduatoria regionale approvata con la Determinazione Dirigenziale 76AG n.557 del 05.10.2013; 

RITENUTO 

pertanto, di dare corso all’ulteriore scorrimento della predetta graduatoria per l’attribuzione dei 

contributi innanzi richiamati e, contestualmente di procedere al secondo aggiornamento della 

medesima, acquisendo dai comuni interessati dal concorso i risultati dell’attività di istruttoria delle 

domande ammesse a finanziamento; 

PRESO ATTO   

  che i Comuni di seguito indicati, espletate le attività di verifica documentale dei requisiti e delle 

priorità dichiarati al momento della partecipazione al concorso, dagli assegnatari del contributo di 

che trattasi, hanno formalmente comunicato gli esiti seguenti, in ordine all’esclusione ed alla 

riduzione dei punteggi per le sottoelencate istanze: 

 

ELENCO DEGLI ESCLUSI                    Quadro A 

COMUNE NOME MOTIVO ESCLUSIONE 

Abriola Caramuta Antonietta Non ha dimostrato i requisiti dichiarati 

Abriola Larocca Nicola Non ha presentato il progetto 

Abriola Rivelli Domenica Non ha integrato il progetto presentato 

Abriola Sarli Rocco Non ha presentato il progetto 

Albano Di Lucania D'amico Francesco Non ha presentato il progetto 
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Avigliano Pace Donato Non ha presentato il progetto 

Banzi Duca Italo Non ha presentato il progetto 

Brienza Lopardo Giovanni Non ha presentato il progetto 

Brindisi Di Montagna Bonomo Vincenzo Non ha presentato il progetto 

Calvello Masini Colombino Amalia Non ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta 

Calvello Vitacca Pietro Non ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta 

Castelluccio Superiore Laviletta Augusto Antonio Non ha presentato il progetto 

Castronuovo Sant' Andrea Asproni Maria Non ha presentato il progetto 

Castronuovo Sant' Andrea Durante Rocco Non ha presentato il progetto 

Castronuovo Sant' Andrea Di Leo Giuseppe Non integrato il progetto esecutivo 

Castronuovo Sant' Andrea Di Sario Giuseppina Non ha presentato il progetto 

Castronuovo Sant' Andrea Graziano Attilio Non ha presentato il progetto 

Castronuovo Sant' Andrea Greco Giuseppe Non ha presentato il progetto 

Castronuovo Sant' Andrea Risolino Adelina Giovanna Non ha presentato il progetto 

Chiaromonte Calone Antonio Non ha presentato il progetto 

Chiaromonte Cerabona Marco Non ha presentato il progetto 

Cirigliano Petraglia Paolina Non ha presentato il progetto 

Episcopia Cupparo Carmine Ha formalmente rinunciato ai benefici di legge 

Fardella Borea Luigina Non ha presentato il progetto 

Filiano Colucci Caterina Non ha presentato il progetto 

Forenza Altamura Massimiliano Non ha presentato il progetto 

Forenza Cardillo Donato Non ha presentato il progetto 

Gallicchio Gesualdi Filippo Decesso del richiedente il contributo 

Gallicchio Sarsano Alessandro Non ha presentato il progetto 

Grumento Nova De Lorenzo Pierina Non ha presentato il progetto 

Grumento Nova Pennella Giuseppe Non ha presentato il progetto 

Latronico De Luca Antonia Maria Non ha presentato il progetto 

Marsico Vetere Piccininni Michele Non ha presentato il progetto 

Matera Intoccia Maria Rosaria Non ha presentato il progetto 

Matera Massaro Marino Non ha presentato il progetto 

Melfi Cassano Antonietta Non ha presentato il progetto 

Melfi Cesarano Antonino Non ha presentato il progetto 

Melfi D'errico Roberto Non ha presentato il progetto 

Melfi Motta Antonio Non ha presentato il progetto 

Melfi Simonetti Nicola Non ha presentato il progetto 

Melfi Todisco Maria Non ha presentato il progetto 

Miglionico Fiore Rosaria Ha formalmente rinunciato ai benefici di legge 

Moliterno Marra Carlo Non ha presentato il progetto 

Montemurro De Rosa Vincenzo Non ha presentato il progetto 

Montemurro Di Ciancia Maria Non ha presentato il progetto 

Montemurro Lagrutta Rosamaria Non ha presentato il progetto 

Nemoli Chiacchio Alfonso Ha formalmente rinunciato ai benefici di legge 

Oliveto Lucano Spinelli Antonio Non ha presentato il progetto 

Oppido Lucano Luongo Michele Non ha presentato il progetto 

Paterno Langone Rosa Non ha presentato il progetto 
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Pietragalla Rapolla Sara Maria Non ha presentato il progetto 

Pietrapertosa Barbarito Rocco Giuseppe Non ha presentato il progetto 

Pietrapertosa Santoro Vita Maria Non ha presentato il progetto 

Pignola Santarsiero Giuseppe Non ha presentato il progetto 

Pignola Smaldone Gerardo Non ha presentato il progetto 

Potenza Di Pasquale Vito Non ha presentato il progetto 

Potenza Grosso Maria Non ha presentato il progetto 

Potenza Trivigno Giuseppe 
Data di costruzione dell'edificio diversa da quella 
dichiarata 

Rionero In Vulture Colombo Francesco Non ha presentato il progetto 

Rivello Cirigliano Elisabetta Non ha dato corso all'inizio dei lavori 

Rivello Raso Mariantonia Non ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta 

Roccanova D'arino Rosa Non ha presentato il progetto 

Salandra Mastrangelo Domenico Non ha presentato il progetto 

San Martino D' Agri Graziano Maria 
Non è risultato in possesso del requisito della 
residenza 

San Mauro Forte Belmonte Carlo Non ha presentato il progetto 

San Severino Lucano Gargaglione Maria Pina Non ha presentato il progetto 

San Severino Lucano Iannibelli Francesco Angelo Non ha presentato il progetto 

Satriano Di Lucania Amodeo Maria Lucia Non ha presentato il progetto 

Satriano Di Lucania Petrone Antonio Non ha dato corso all'inizio dei lavori 

Savoia Di Lucania Agoglia Pietro Vito Non ha presentato il progetto 

Savoia Di Lucania Petrullo Giuseppina Ha formalmente rinunciato ai benefici di legge 

Savoia Di Lucania Potenza Felicia Non ha presentato il progetto 

Senise De Fina Teresa Non ha presentato il progetto 

Senise Guerriero Rocco Non ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta 

Spinoso De Stefano Merlino Antonia Ha formalmente rinunciato ai benefici di legge 

Spinoso Oliva Pasquale Non ha presentato il progetto 

Spinoso Vitale Maria Chiara Non ha presentato il progetto 

Teana Breglia Franco Non ha presentato il progetto 

Terranova Di Pollino Golia Maria Non ha presentato il progetto 

Tito Defilippo Loredana Non ha presentato il progetto 

Tramutola Di Salvo Domenico Non ha presentato il progetto 

Tramutola Dipierri Rosa Ha formalmente rinunciato ai benefici di legge 

Tricarico Battaglia Paolo Non ha presentato il progetto 

Tricarico Caravelli Anna Maria Non ha presentato il progetto 

Tricarico Miseo Pancrazio Non ha presentato il progetto 

Tricarico Novellino Pancrazio Non ha presentato il progetto 

Tricarico Zasa Saverio Non ha presentato il progetto 

Venosa Pepe Giuseppe Non ha presentato il progetto 

Viggiano Gregoriano Josefh Non ha presentato il progetto 

Viggiano Grieco Genuario Non ha presentato il progetto 

Viggiano Tortora Rosa Non ha presentato il progetto 

 

 

 



 

Pagina 6 di 8 

RIDUZIONE PUNTEGGIO                     Quadro B 

COMUNE NOMIMATIVO MOTIVO RIDUZIONE PUNTEGGIO 

Avigliano Summa Vito Antonio 
Non è stata confermata la priorità di cui all'art.4 
comma 2 OPCM 4007/12 

Baragiano Tarantino Natalia Rettifica dati trasmessi 

San Costantino Albanese De Cunto Anna Riduzione di occupanti da 4 a 2  

 

RITENUTO 

per le motivazioni innanzi evidenziate, di escludere dalla graduatoria approvata con 

Determinazione Dirigenziale 76AG n.557 del 05.10.2013, relativa alla concessione di contributi per 

la mitigazione del rischio sismico di cui  all’art. 2, comma 1, lettera c della OPCM 4007/2012 e 

OCDPC n.52/2013, le istanze indicate nel suindicato quadro A e di  operare la riduzione di 

punteggio delle istanze indicate nel quadro B; 

RITENUTO ALTRESI’  

-di dover procedere allo scorrimento della precitata graduatoria, per l’attribuzione delle risorse 

finanziarie dell’annualità 2013, pari ad € 2.219.991,74, art.2, comm1, lettera c), OCDPC 

n.171/2014, nonché per l’attribuzione delle risorse finanziarie pari complessivamente ad € 

1.336.977,00, resesi disponibili a seguito della esclusione ovvero della riduzione di punteggio delle 

suindicate istanze da parte dei comuni con riferimento alle precitate OPCM 4007/2012 e OCDPC 

n.52/2013, in particolare € 1.278.077,00 riguardanti le istanze escluse ed € 58.900,00 relative alle 

domande a cui è stato ridotto il punteggio; 

-di dover procedere al secondo aggiornamento della medesima graduatoria, come da allegati 

prospetti, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 
Per le motivazioni riportate nelle premesse 

 
D E T E R M I N A 

 
-di escludere dalla graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale 76AG n.557 del 

05.10.2013 relativa alla concessione di contributi per la mitigazione del rischio sismico di cui  

all’art. 2, comma 1, lettera c della OPCM 4007/2012 e OCDPC n.52/2013, le  istanze indicate  nel 

quadro A di cui alle premesse e di  operare la riduzione di punteggio delle istanze indicate nel 

quadro B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-di procedere allo scorrimento della precitata graduatoria, per l’attribuzione delle risorse finanziarie 

dell’annualità 2013, art.2, comm1, lettera c), OCDPC n.171/2014, pari ad € 2.219.991,74, nonché 

per l’attribuzione delle risorse finanziarie pari complessivamente ad € 1.336.977,00, resesi 

disponibili a seguito della esclusione ovvero della riduzione di punteggio delle suindicate istanze 

da parte dei comuni, in particolare € 1.278.077,00 riguardanti le istanze escluse ed € 58.900,00 

imputabili alle domande a cui è stato ridotto il punteggio; 
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-di aggiornare la graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale 76AG n.557 del 

05.10.2013, come da allegati prospetti, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

-di imputare le risorse finanziarie innanzi indicate al Cap. 39200 - Misura 11 Programma 2 – in 

conto esercizio Bilancio 2015; 

-di pubblicare il presente provvedimento sul BUR.   

 

 

 

 

 

 
 

 

Giovanni Passatordi Giovanni Di Bello
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Anna Roberti 29/10/2015

Maria Carmela Santoro


