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IL DIRIGENTE 
 

VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA 
la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la Riforma 

dell’Organizzazione regionale; 

 
VISTA 
la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 

competenze delle Giunta Regionale; 

 
VISTE 
le D.G.R. n 1148/05 e n. 1380/05, relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

Regionali; 

VISTA 

la D.G.R. n. 2017/05, così come modificata dalla D.G.R. n. 125/06, con la quale sono state 

individuate le strutture dirigenziali ed è stata definita la declaratoria dei compiti alle medesime 

assegnate; 

VISTA 

la D.G.R. n. 2903/04, inerente la “Disciplina sull’iter procedurale delle proposte di deliberazione 

della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa”, nonché la D.G.R. 

n. 637/06, di modifica ed integrazione alla stessa; 

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 la  Giunta Regionale con deliberazione n. 1044 del 07.08.2012,  ha stabilito di destinare  il 

30% del finanziamento assegnato per gli interventi di cui all’art.2, comm1, lettere b) e c), OPCM 

4007/2012, per l’annualità 2011, pari ad € 1.732.286,48, per gli interventi strutturali di 
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rafforzamento locale, di miglioramento sismico, o eventualmente, di demolizione e ricostruzione di 

edifici privati; 

-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; 

-che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con Decreto n. 1431 del 15 Aprile 2013, ha 

ripartito le risorse finanziarie relative all’annualità 2012, di cui alla OCDPC del 20 Febbraio 2013, 

n.52;  

-che a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali regionali, con Determinazione 

Dirigenziale 76AG n.557 del 05.10.2013, è stata approvata la graduatoria delle istanze  ammissibili 

al contributo di che trattasi; 

-che l’Ufficio Edilizia e OO.PP., con nota Dipartimentale n.175363 del 28.10.2013, ha indicato ai  

comuni oggetto di finanziamento delle istanze in questione gli adempimenti procedurali per la 

gestione tecnico-amministrativa delle medesime in ossequio alle disposizioni della OPCM 

4007/2012;     

-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, lettere b) e 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; 

CONSIDERATO 

-che i Comuni nei quali sono ubicati gli edifici risultati finanziabili devono effettuare opera di 

controllo, validazione e rendicontazione degli interventi finanziati; 

-che l’erogazione dei contributi da parte dei Comuni ai singoli beneficiari privati viene effettuata 

sulla base di quanto previsto dall’art.14 dell’OPCM 4007/12 e dall’Allegato 6 alla medesima 

Ordinanza e specificatamente: 

a. una prima rata, pari al 30% del contributo concesso, è erogata al momento dell’esecuzione del 

30% del valore delle opere strutturali previste in progetto; 
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b. una seconda rata, pari al 40% del contributo concesso, è erogata al momento dell’esecuzione 

del 70% del valore delle opere strutturali previste in progetto; 

c. la rata del 30% finale viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che 

richiedono il collaudo statico, la rata finale è erogata al momento della presentazione del 

certificato di collaudo statico; 

d. coerentemente con quanto disposto dal punto 5 dell’allegato 6 dell’OPCM 4007/12, 

l’avanzamento dei lavori è documentato al Comune da parte del beneficiario attraverso 

presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell’impresa esecutrice nonché con la 

presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori; 

e. in caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all’applicazione 

di una penale definita nel contratto in misura non superiore all’1% del corrispettivo per ogni 

settimana di ritardo, ai sensi del punto 6 dell’allegato 6 dell’OPCM 4007/2012;  

f. ai sensi dell’art.14 comma 8, il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e 

comunicato al Comune al fine dell’eventuale applicazione di riduzioni del contributo; 

g. ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e 

quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. Gli eventuali 

maggiori costi delle varianti risultano completamente a carico del beneficiario; 

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   Prospetto A 

COMUNE NOME MOTIVO ESLUSIONE 

ABRIOLA GIANNICA GIUSEPPE 
Il progetto presentato è discordante dai 

dati indicati nell'istanza   

ABRIOLA  LOMBARDI PASQUALE ricade in zona R4 

ALBANO DI LUCANIA   RINALDI VITO rinuncia al contributo 

AVIGLIANO  CARLUCCI ANGELO RAFFAELE rinuncia al contributo 

BARAGIANO   TRAFICANTE GERARDO progetto non presentato 

BARILE   MARE ANTONIO progetto non presentato 

BELLA  PIGNATARO LUIGI rinuncia al contributo 

CANCELLARA  Cillo Michele Rocco Donato progetto non presentato 

CARBONE PUPPO BIASE rinuncia al contributo 

CARBONE CHIELPO DONATO rinuncia al contributo 
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CARBONE  RARDO VINCENZO rinuncia al contributo 

CARBONE  GUARINO MARIA progetto non presentato 

CARBONE  GORGOGLIONE EMILIO GIUSEPPE rinuncia al contributo 

CASTELLUCCIO SUP.  CATALANO EGIDIO rinuncia al contributo 

CASTRONUOVO S.A. CASCINO GIUSEPPE progetto non presentato 

CASTRONUOVO S.A. CASCINO MARIA progetto non presentato 

CASTRONUOVO S.A. ALLEGRETTI MASSIMILIANO progetto non presentato 

CASTRONUOVO S.A. BULFARO ANGELA progetto non presentato 

CASTRONUOVO S.A. CASCINO ALESSANDRO progetto non presentato 

CASTRONUOVO S.A. DI SARIO ROSA progetto non presentato 

CASTRONUOVO S.A. MOBILIO GIUSEPPINA CARMELA progetto non presentato 

CHIAROMONTE  MARSICOVETERE MARIA GIUSEPPA progetto non presentato 

CHIAROMONTE  DI SARIO PASQUALE progetto non presentato 

CHIAROMONTE  DE SALVO FRANCESCO SANTINO rinuncia al contributo 

CIRIGLIANO  D'ALESSANDRO FRANCESCO progetto non presentato 

EPISCOPIA  DONADIO FRANCESCO progetto non presentato 

EPISCOPIA  ANICETO FRANCESCO progetto non presentato 

EPISCOPIA  SOFIA GREGORIO ANTONIO progetto non presentato 

FERRANDINA  MISAGGI CONCETTA progetto non presentato 

FILIANO   TELESCA ANTONIETTA progetto non presentato 

FILIANO   MECCA ANDREA progetto non presentato 

FORENZA  SALUZZI ANNA progetto non presentato 

FORENZA  SCELSI ROCCO progetto non presentato 

GALLICCHIO   BALZANO ROCCO progetto non presentato 

GALLICCHIO  SARSANO MICHELE progetto non presentato 

GRUMENTO NOVA  LAURIA ANTONIO progetto non presentato 

LAGONEGRO ALDINIO GIUSEPPE 
progetto non conforme alle disposizioni 

dell' OPCM 4007/12 

LAGONEGRO   MANGO FRANCESCO rinuncia al contributo 

LATRONICO SUANNO NICOLA SALVATORE progetto non presentato 

LATRONICO FORASTIERE ANNA progetto non presentato 

LATRONICO  PONZO CARMELINA rinuncia al contributo 

LATRONICO  PALAGANO DANIELA rinuncia al contributo 

LATRONICO  DE LUCA PALMA progetto non presentato 

LATRONICO  CARICATI ANNA MARIA rinuncia al contributo 

LATRONICO  SCALDAFERRI GIOACCHINO progetto non presentato 

LAURIA    CHIARELLI GIACOMO progetto non presentato 

MARSICO NUOVO  PETRILLO UMBERTO progetto non presentato 

MARSICO NUOVO  RITA GIUSEPPE progetto non presentato 

MARSICOVETERE VIGGIANO TERESA progetto non presentato 

MARSICOVETERE MAROTTA FRANCESCO progetto non presentato 

MARSICOVETERE GIAMPIETRO MARIA ANTONIETTA progetto non presentato 

MARSICOVETERE MORETTI PIERINO progetto non presentato 
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MARSICOVETERE MARINO MARIO progetto non presentato 

MARSICOVETERE VITACCO FRANCESCO PAOLO progetto non presentato 

MARSICOVETERE ZIPPARRI GIOVANNI progetto non presentato 

MARSICOVETERE CASTELLINI MARIA progetto non presentato 

MARSICOVETERE PASCALE PIETRO progetto non presentato 

MARSICOVETERE PASCALE ANGELO progetto non presentato 

MARSICOVETERE MASINO ISABELLA progetto non presentato 

MARSICOVETERE BARRILE ANGELOANTONIO progetto non presentato 

MARSICOVETERE DI MODENA CONCETTA progetto non presentato 

MASCHITO SCIARRILLO VITO ANTONIO rinuncia al contributo 

MELFI CIGNARALE ANTONINO progetto non presentato 

MIGLIONICO  VENTURA DOMENICA progetto non presentato 

MOLITERNO MELILLO NICOLA progetto non presentato 

MOLITERNO LOTESTO ANTONIO progetto non presentato 

MOLITERNO IELPO ANTONIA RAFFAELLA progetto non presentato 

MOLITERNO DITRANI CATERINA rinuncia al contributo 

MOLITERNO LAPENTA MICHELINA progetto non presentato 

MONTEMILONE  SCHIAVONE GIUSEPPE progetto non presentato 

MONTEMURRO POTENZA CARMELA progetto non presentato 

MONTEMURRO IELPO NICOLINA progetto non presentato 

MONTEMURRO MIRANDA CARMINE progetto non presentato 

MONTEMURRO TORTORELLI MARIO progetto non presentato 

MONTESCAGLIOSO DAVID MARIA ROSARIA progetto non presentato 

OLIVETO LUCANO DEUFEMIA FRANCESCO progetto non presentato 

OLIVETO LUCANO  TERRANOVA FILOMENA GRAZIA progetto non presentato 

OPPIDO LUCANO  FIDANZA ANTONIO progetto non presentato 

PATERNO FRONTICCIA GIOVANNI progetto non presentato 

PATERNO ROMEO PASQUALINA progetto non presentato 

PATERNO ESPOSITO ROSANNA rinuncia al contributo 

PATERNO  FIORE ANTONIO progetto non presentato 

PIETRAGALLA  GALASSO GIUSEPPE progetto non presentato 

POTENZA  BONAVOGLIA CANIO progetto non presentato 

RIVELLO  ALFANO DOMENICA lavori gia eseguiti Legge 32/1992 

ROCCANOVA FIORAVANTI ANGELINA progetto non presentato 

ROTONDA GRECO ANGELA rinuncia al contributo 

ROTONDA  CANTISANI CARMELA progetto non presentato 

ROTONDA  DI TOMASO MARIA rinuncia al contributo 

ROTONDA   DE CRISTOFARO NINO progetto non presentato 

SAN MARTINO D'AGRI  TRAVASCIO OLIMPIA progetto non presentato 

SAN MARTINO D'AGRI  CONTE GIUSEPPINA deceduta  

SAN MAURO FORTE CELIBERTI LEONARDA progetto non presentato 

SAN MAURO FORTE DEUFEMIA LUCIANO progetto non presentato 
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SAN MAURO FORTE  RASULO LUCIANO progetto non presentato 

SAN MAURO FORTE  DIFATO LUCIA progetto non presentato 

SAN PAOLO ALBANESE VIOLA GIOVANNI  rinuncia al contributo 

SANT'ANGELO LE FR. LOISI GIUSEPPE progetto non presentato 

SAVOIA DI LUCANIA MARINO VITO ANTONIO progetto non presentato 

SAVOIA DI LUCANIA CAVALLO MICHELINA progetto non presentato 

SENISE AMNEDOLARA CARMINE ANDREA progetto non presentato 

SENISE  MORELLI VITTORIA MARIA progetto non presentato 

SPINOSO REMIDERO RACIOPPI DAMIANA rinuncia al contributo 

SPINOSO  DE LUISE PASQUALE progetto non presentato 

TITO  RUSSILLO NICOLA progetto non presentato 

TRECCHINA ALAGIA PIETRO progetto non presentato 

TRICARICO NOVELLINO PANCRAZIO progetto non presentato 

VENOSA  LARAIA ANTONIO progetto non presentato 

VENOSA  BONIFACIO ANTONIO progetto non presentato 

VENOSA   MASTRO GENNARO Progetto esecutivo difforme all'istanza 

VIGGIANO  PISANI MARIO progetto non presentato 

 

 

   RIDUZIONE PUNTEGGIO   Prospetto B 

COMUNE NOMINATIVO MOTIVO RIDUZIONE PUNTEGGIO 

Calvera Consiglio Antonio Egidio 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/12 

Calvera Gugliottella Antonio 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/13 

Calvera Bulfaro Olimpia 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/14 

Calvera Ziella Antonia 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/15 

Calvera Gugliottella Maria Rosa 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/16 

Calvera Angrisano Mario Paolo 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/17 

Calvera Pennella Vincenzo 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/18 

Calvera Rondinelli Silvano 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/19 

Calvera Ziella Rosa Vita 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/20 

Calvera Bulfaro Filomena 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/21 
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Calvera Giannella Rosa Antonia 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/22 

Calvera Giannella Giovanna Vincenza 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/23 

Calvera Consiglio Maria Antonietta 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/24 

Francavilla In Sinni Di Santo Giovanni 
Il numero degli occupanti l’immobile viene ridotto da 9 a 

8 unità  

Montemurro Lobosco Giuseppe 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/26 

Ginestra Sepe Giustino 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/27 

Ginestra Rigillo Giuseppe 
non è stata confermata la priorità di cui all'art. 4 comma 

2 OPCM 4007/28 

 

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  

di dover procedere allo scorrimento della precitata graduatoria, a seguito della esclusione ovvero 

della riduzione di punteggio delle suindicate istanze, avvalendosi delle risorse finanziarie resesi 

disponibili  pari complessivamente ad € 1.316.847,50, di cui € 1.163.813,50  imputabili  alle 

domande escluse, ed € 153.034,00 imputabili alle domande a cui è stato ridotto il punteggio; 

RAVVISATA  

l’esigenza di riaggiornare la predetta graduatoria con cadenza semestrale, per consentirne 

l’eventuale scorrimento, nel caso dovessero nel frattempo presentarsi ulteriori esclusioni o 

riduzioni di punteggio.  

 
 
 
 
 
 
Per le motivazioni riportate nelle premesse 
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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; 

-di procedere allo scorrimento della graduatoria precitata, utilizzando le risorse finanziarie rivenienti 

dalle esclusioni ovvero delle riduzioni punteggio delle istanze di che trattasi, pari 

complessivamente ad € 1.316.847,50, di cui € 1.163.813,50  imputabili  alle domande escluse ed € 

153.034,00 imputabili alle domande a cui è stato ridotto il punteggio; 

-di aggiornare la graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale 76AG n.557 del 

05.10.2013 secondo quanto riportato negli allegati prospetti, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

- di riaggiornare la  graduatoria di che trattasi con cadenza semestrale, per consentirne l’eventuale 

scorrimento, nel caso dovessero nel frattempo presentarsi ulteriori esclusioni o riduzioni di 

punteggio; 

-di pubblicare la predetta graduatoria  sul BUR e di renderla visibile ai Comuni mediante la 

procedura Software all’uopo realizzata e con accesso tramite le credenziali precedentemente 

comunicate.

 

 

 

 
 

 

Giovanni Passatordi giovanni di bello
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Anna Roberti 06/08/2014

Francesco Ricciardi


