
tipo data numero oggetto  risorse disponibili 
fonte 

statale/regionale

 risorse 

utilizzate  

2012
Deliberazione  

Consiglio dei Ministri 

9 

novembre 

2012

/// dichiarazione stato di emergenza /// nessuna 90 giorni (06/02/2013) ///

2012

Ordinanza Capo 

Dipartimento della 

Protezione Civile

20 

novembre 

2012

25
Nomina Commissario Delegato 

con definizione compiti e poteri
nessuna

10 giorni per  definizione 

primo piano interventi; 
4.715.335,53€        statale

Legge 24 dicembre 

2012, n. 228 - art. 1, 

comma 290 

24 

dicembre 

2012

228 Stanziamento risorse nessuna

 €. 932.615,92 (al 

netto delle 

decurtazioni di 

legge) 

statale

2012
Ordinanza 

Commissariale 

7 dicembre 

2012
1

Proposta di piano dei primi 

interventie misure urgenti per 

fronteggiare lo stato di 

emergenza derivante dall'evento 

simico del 26 ottobre 2012

note Dipartimento della 

protezione Civile del 31 

dicembre 2012, del 10 

gennaio 2013 e del 4 

febbraio 2013

2013
Ordinanza 

Commissariale 

31 gennaio 

2013
2

Rimodulazione del piano dei 

primi interventie misure urgenti 

per fronteggiare lo stato di 

emergenza derivante dall'evento 

simico del 26 ottobre 2012

nota Dipartimento della 

protezione Civile del 5 

aprile 2013

2013
Ordinanza 

Commissariale 

15 marzo 

2013
3

Piano integrativo dei primi 

interventie misure urgenti per 

fronteggiare lo stato di 

emergenza derivante dall'evento 

simico del 26 ottobre 2012

2013
Deliberazione  

Consiglio dei Ministri 

26 febbraio 

2013
///

proroga dichiarazione stato di 

emergenza 
/// nessuna

ulteriori 90 giorni 

(07/04/2013)

2013

Ordinanza Capo 

Dipartimento della 

Protezione Civile

25 giugno 

2013
98 rientro in ordinario Ufficio Protezione Civile nessuna

30 giorni per trsferimento 

documentazione e 

relazione Dipartimento 

attività svolte/24 mesi 

contabilità speciale

intesa della Regione

2013

Legge 27 dicembre 

2013, n. 147 - art. 1, 

comma 256

27 

dicembre 

2013

147

Stanziamento risorse per 

interventi ricostruzione post-

sisma

Soggetto Responsabile Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna

risorse trasferite dal 15 

luglio 2015 al 27 

novembre 2015

 €. 4.637.872,00 (al 

netto delle 

decurtazioni di 

legge) 

statale

2013

Legge 27 dicembre 

2013, n. 147 - art. 1, 

comma 351

27 

dicembre 

2013

147

Stanziamento risorse per 

autonoma sistemazione famiglie 

sgomberate

Soggetto Responsabile Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna

risorse trasferite il 9 

ottobre 2015
333.300,00€           statale

nota Dirigente Uffio 

protezione Civile al 

Dipartimento della 

Protezione Civile

31 marzo 

2014
52672

proposta interventi rinviati alla 

valutazione della Regione
Ufficio Protezione Civile nessuna 10 giugno 2014

2014
determinazione 

dirigenziale 

25 

settembre 

2014

287
Piano interventi rinviati alla 

valutazione della Regione
Ufficio Protezione Civile nessuna

soggetti attuatori degli 

interventi Comuni 

interessati 

2015

nota Dirigente Uffio 

protezione Civile al 

Dipartimento della 

Protezione Civile

12 giugno 

2015
127422

richiesta proroga contabilità 

speciale

Soggetto Responsabile Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna 16 settembre 2015

2015

Ordinanza Capo 

Dipartimento della 

Protezione Civile

16 

settembre 

2015

284  proroga contabilità speciale
Soggetto Responsabile Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
24 mesi

2015
Deliberazione  Giunta 

Regionale

10 

novembre 

2015

1422

Criteri e modalità di utizzo 

risorse da destinare all'avvio del 

riprino delle abitazioni principali, 

abituali e continuative, e delle 

attività economiche danneggiate 

e sgomberate in attuazione di 

provvedimenti delle competenti 

autorità

Ufficio Protezione Civile nessuna 36 mesi

 Comuni interessati 

/Regione 

Calabria/Dipartimento della 

Protezione Civile

LINK
NORME 

DEROGATE
TEMPI PREVISTI

COSTIPROVVEDIMENTO

INTERVENTO STRAORDINARIO O DI EMERGENZA ANNO
STRUTTURA INCARICATA DELLA 

GESTIONE 

Comuni interessati

nessuna

Prefetto di Potenza/Struttura Prefettizia

FORME DI PARTECIPAZIONE 

“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”

Prefetto di Potenza/Struttura 

Prefettizia/Comuni/Provveditorato 

Opere Pubbliche/MIBACT/Regione 

Basilicata

Sindaci dei Comuni 

interessati e MIBACT per 

beni culturali

reperibili sul sito web della 

Protezione Civile al seguente 

link: 

http://www.emergenza.regione.

basilicata.it/emerg_alluv_2011/

home.jsp



2014
Deliberazione  

Consiglio dei Ministri 

10 gennaio 

2014
/// dichiarazione stato di emergenza /// nessuna 180 giorni ///

2014

Ordinanza Capo 

Dipartimento della 

Protezione Civile

8 febbraio 

2014
145

Nomina Commissario Delegato 

con definizione compiti e poteri
Dirigente Ufficio Protezione Civile nessuna

20 giorni per  definizione 

primo piano interventi; 

90 giorni per definizione 

ricognizione danni

intesa della Regione

2014

nota Commissario 

Delegato al 

Dipartimento della 

Protezione Civile

28 febbraio 

2014
35298

proposta primo piano degli 

interventi

Commissario Delegato/Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna 15 aprile 2014

partecipazione dei Comuni 

interessatied altri Enti alla 

definizione del piano degli 

interventi 

2014
Ordinanza 

Commissariale 

29 aprile 

2014
1

piano interventi e modalità e 

procedure per l'erogazione della 

spesa

Commissario Delegato/Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna

30 giorni ai Comuni per 

definizione interventi

soggetti attuatori degli 

interventi Comuni 

interessati, Provincia di 

Matera, Acquedotto Lucano 

e Consorzio di Bonifica di 

Bradano e Metaponto 

2014
Deliberazione  

Consiglio dei Ministri 

10 luglio 

2014
///

proroga dichiarazione stato di 

emergenza 
/// nessuna ulteriori 180 giorni

2015

Ordinanza Capo 

Dipartimento della 

Protezione Civile

22 aprile 

2015
239 rientro in ordinario Ufficio Protezione Civile nessuna

30 giorni per trsferimento 

documentazione e 

relazione Dipartimento 

attività svolte/24 mesi 

contabilità speciale

intesa della Regione

2013
Deliberazione  Giunta 

regionale

10 

dicembre 

2013

1525

Istituzione tavolo tecnico per 

definizione primi interventi frana 

di Montescaglioso

/// nessuna  €             53.000,00 ///

partecipazione dei Centri di 

competenza per definizione 

primi interventi urgenti

2013
Deliberazione  Giunta 

regionale

30 

dicembre 

2013

1541

Primi interventi urgenti in 

conseguenza del movimento 

franoso verificatosi nel comune 

di Montescaglioso

/// nessuna ///  €        1.000.000,00 ///

attuazione primi interventi 

urgenti da parte del 

Comune di Montescaglioso 

2014
Deliberazione  

Consiglio dei Ministri 

24 gennaio 

2014
/// dichiarazione stato di emergenza /// nessuna 180 giorni  €        3.500.000,00 ///

2014
Deliberazione  

Consiglio dei Ministri 

6 febbraio 

2014
/// integrazione risorse /// nessuna ///  €     10.500.000,00 ///

2014

Ordinanza Capo 

Dipartimento della 

Protezione Civile

21 febbraio 

2014
151

Nomina Commissario Delegato 

con definizione compiti e poteri
Dirigente Ufficio Protezione Civile nessuna

20 giorni per  definizione 

primo piano interventi; 

90 giorni per definizione 

ricognizione danni

/// /// /// intesa della Regione

2014
Ordinanza 

Commissariale 

5 marzo 

2014
1

individuazione comuni 

danneggiati

Commissario Delegato/Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna /// /// /// partecipazione dei Comuni

18 marzo 

2014
45736

23 maggio 

2014
83345

2014
Ordinanza 

Commissariale 

16 giugno 

2014
2

piano interventi e modalità e 

procedure per l'erogazione della 

spesa

Commissario Delegato/Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna

30 giorni ai Comuni per 

definizione interventi
/// /// ///

soggetti attuatori degli 

interventi Comuni 

interessati, Province di 

Matera e Poteza, Regione 

Basilicata, Acquedotto 

Lucano e Consorzio di 

Bonifica di Bradano e 

Metaponto 

///

fonte statale €        6.500.000,00  /// 

Primi interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza delle eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei giorni 7 e 8 ottobre 

2013 nei comuni di Bernalda, Montescaglioso, 

Pisticci e Scanzano Jonico

 /// 

########################################

reperibili sul sito web della 

Protezione Civile al seguente 

link: 

http://www.emergenza.regione.

basilicata.it/emerg_alluv_2011/

home.jsp

reperibili sul sito web della 

Protezione Civile al seguente 

link: 

http://www.emergenza.regione.

basilicata.it/emerg_alluv_2011/

home.jsp

partecipazione dei Comuni 

interessati alla definizione 

del piano degli interventi 

fonte regionale

fonte statale

note Commissario 

Delegato al 

Dipartimento della 

Protezione Civile

proposta primo piano degli 

interventi

Commissario Delegato/Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
13 giugno 2014nessuna2014 ///



2014
Ordinanza 

Commissariale 

27 giugno 

2014
3

Comune di Montescaglioso: 

piano interventi e modalità e 

procedure per l'erogazione della 

spesa

Commissario Delegato/Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna

30 giorni al Comune per 

definizione interventi
/// /// ///

soggetto attuatore Comune 

di Montescaglioso / 

Acquedotto Lucano / 

Provincia di Matera 

2014
Ordinanza 

Commissariale 

8 luglio 

2014
4

Primi interventi urgenti in 

conseguenza del movimento 

franoso verificatosi nel comune 

di Montescaglioso: monitoraggio 

e studio frana convenzione con 

CNR-IRPI

Commissario Delegato/Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna 31-12-2015 /// /// ///

2014
Ordinanza 

Commissariale 

8 luglio 

2014
5

Primi interventi urgenti in 

conseguenza del movimento 

franoso verificatosi nel comune 

di Montescaglioso - studio frana 

convenzione con ISPRA

Commissario Delegato/Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna 31-12-2015 /// /// ///

2014
Ordinanza 

Commissariale 

14 luglio 

2014
6

Primi interventi urgenti in 

conseguenza del movimento 

franoso verificatosi nel comune 

di Montescaglioso - studio frana 

convenzione con CNR-IMAA

Commissario Delegato/Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna 31-12-2015 /// /// ///

2014
Ordinanza 

Commissariale 

15 luglio 

2014
7

Primi interventi urgenti in 

conseguenza del movimento 

franoso verificatosi nel comune 

di Montescaglioso : studio frana 

convenzione con Università 

Basilicata

Commissario Delegato/Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna 31-12-2015 /// /// ///

2014
Deliberazione  

Consiglio dei Ministri 

23 luglio 

2014
///

proroga dichiarazione stato di 

emergenza 
/// nessuna ulteriori 180 giorni /// /// ///

2014
Ordinanza 

Commissariale 

10 febbraio 

2015
8

Rimodulazione piano interventi e 

modalità e procedure per 

l'erogazione della spesa

Commissario Delegato/Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna /// /// ///

partecipazione dei Comuni 

interessati alla definizione 

della rimodulazione del 

piano degli interventi 

2014
Ordinanza 

Commissariale 

16 marzo 

2015
9

Rimodulazione piano interventi 

in conseguenza del movimento 

franoso verificatosi nel comune 

di Montescaglioso

Commissario Delegato/Dirigente Ufficio 

Protezione Civile
nessuna /// /// ///

partecipazione del Comune 

di Montescaglioso alla 

definizione della 

rimodulazione del piano 

degli interventi 

2015

Ordinanza Capo 

Dipartimento della 

Protezione Civile

23 aprile 

2015
242 rientro in ordinario Dirigente Ufficio Protezione Civile nessuna

30 giorni per trsferimento 

documentazione e 

relazione Dipartimento 

attività svolte/24 mesi 

contabilità speciale

/// /// /// intesa della Regione

interventi in somma urgenza ai sensi del D..lgs. 

12.4.1948 n.1010 
2016

Lavori di somma urgenza per la 

messa in sicurezza delle pareti 

rocciosie aovrastanti la SS. 18 

Km.239+241 loc . Castrocucco e 

Marina di Maratea

Dirigente Ufficio Difesa del Suolo

D.lgs. 42/2004- 

R.D. 523/1904- 

D.lgs. 50/2016

60 giorni entro il 

6.9,.2016
€. 446.400 regionale

mediante consultazione di 

almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, nel 

rispetto di un criterio di 

rotazione, individuati 

tramite elenchi di operatori  

economici e pubblico 

sorteggio

http://www.regione.basilicata.it

/giunta/site/giunta/department.

jsp?dep=100059

########################################

reperibili sul sito web della 

Protezione Civile al seguente 

link: 

http://www.emergenza.regione.

basilicata.it/emerg_alluv_2011/

home.jsp

########################################

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059


interventi in somma urgenza ai sensi del D..lgs. 

12.4.1948 n.1010 
2016

Lavori di somma urgenza per la 

rimozione dello stato di 

pregiudizio alla pubblica e 

privata incolumità a seguito del 

crollo della soletta di copertura 

dello scatolare lungo il Fosso 

Lacca nel territorio del Comune 

di San Costantino Albanese (PZ).

Dirigente Ufficio Difesa del Suolo

D.lgs. 42/2004- 

R.D. 523/1904- 

D.lgs. 50/2016

60 giorni entro il 

28,10,2016
€.225.000 regionale

mediante consultazione di 

almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, nel 

rispetto di un criterio di 

rotazione, individuati 

tramite elenchi di operatori  

economici e pubblico 

sorteggio

http://www.regione.basilicata.it

/giunta/site/giunta/department.

jsp?dep=100059

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059

