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AREA TECNICA              n° d’ordine ___419_____      del   13.12.2018
OGGETTO: Delibera di G.M. n° 190 del 13-11-2018 ad oggetto: <<Approvazione esito attività istruttoria

di cui all’Allegato 1 “Criteri direttivi  per la determinazione e concessione dei contributi  ai
soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ivi ubicati”,
approvato con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 387 del 23-08-
2016, pubblicata in G.U. il 25-08-2016, attuazione dell’articolo 1, comma 3, della delibera del
Consiglio dei Ministri del 6-09-2018 pubblicata in G.U. n° 213 del 13-09-2018>>
Estendimento degli accertamenti d’ufficio indistintamente a tutte le domande di contributo
pervenute.

Visto di regolarità contabile - art. 147-bis, comma 1 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
N.267
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°______ del ____________                                                  (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria “relazione” prot. n° 0016829 del 3 dicembre 2018, indirizzata al Presidente
del Consiglio comunale, arch. Franco Gioia, che viene integralmente e pedissequamente di seguito riportata
(in carattere corsivo):
<<… Si riscontra la nota prot. n° 0016568 del 28-11-2018, relativamente all’argomento in oggetto specificato.

Preliminarmente,  è  doveroso  ricordare  i  fatti  che  hanno  preceduto  e  quindi  determinato  il
presupposto dell’adozione della deliberazione di G.M. n° 190 del 13-11-2018: fatti che di seguito vengono
riportati nell’ordine cronologico in cui si sono susseguiti.

Con nota prot. n° 132928 del 24-08-2017 ad oggetto “Ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera
d), comma 2 dell’art. 5 della Legge n. 225/1992 – OCDPC 467 del 14 luglio 2017 art. 6, 7 e 8. Modalità
Operative e software per il caricamento dei dati”, acquisita agli atti d’Ufficio con il prot. n° 0010967 del 24-
08-2017,  il  Commissario  Delegato  ex  art.  1,  comma  1,  dell’O.C.D.P.C.  n°  467  del  14-07-2017,  per  le
“Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione
Basilicata”  ha  formalmente  invitato  i  Sindaci  dei  comuni  interessati,  tra  questi  Montalbano  Jonico,  ad
emettere, tra l’altro, uno specifico Avviso Pubblico rivolto a coloro che avessero subito danni a causa delle
“Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione
Basilicata” (n.d.r.:  nevicate), finalizzato alla “ricognizione del fabbisogno per gli  interventi sul patrimonio
privato”.

Il Commissario delegato, allo scopo di “… uniformare il  comportamento di tutti  i Comuni …” così
come espressamente detto nella sua nota, ha indicato in maniera puntuale ed inequivocabile le modalità
operative a carico dei comuni, specificando in particolare di emettere l’avviso “… nella settimana corrente
con data di scadenza della presentazione delle schede di ricognizione fissata al giorno 12 ottobre 2017. Si
precisa  che  la  rilevazione  va  effettuata  esclusivamente  compilando  rispettivamente  le  schede  B  ...
dell’allegato tecnico. I Comuni opereranno la raccolta delle schede compilate dai proprietari degli immobili
(scheda B) ... controllando in fase di accettazione la completezza delle stesse; provvederanno poi alla loro
trasmissione  su  CD,  con  riepilogo  secondo  le  tabelle  ...  riportate  nel  richiamato  Allegato  Tecnico,  allo
scrivente entro il 23 ottobre 2017 …”. 



Inoltre, sempre dalla stessa nota commissariale: “… si comunica altresì che le schede … B ... sono
disponibili sul sito regionale, sezione emergenze in Basilicata …”.

Orbene,  in  ossequio  delle  predette  indicazioni  del  Commissario  Delegato,  è  stata  adottata  la
deliberazione di Giunta Comunale n° 147 del 29-08-2017 ad oggetto: <<Ricognizione dei fabbisogni di cui alla
lettera d), comma 2, dell’art. 5 della Legge n° 225/1992 – OCDPC 467 del 14 luglio 2017, art. 6, 7 e 8 –
Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione
Basilicata. Approvazione Avvisi Pubblici>>, con la quale, tra l’altro:
1) E’ stato approvato l’Avviso Pubblico, fedele allo schema fornito dal Commissario Delegato, riguardante i

proprietari di immobili privati (scheda B);
2) È stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’arch. Patrizia Nardiello in

servizio presso l’Area Tecnica comunale;
L’Avviso predetto unitamente alle relative schede “B”, in esecuzione della richiamata deliberazione di

G.C. 147/2017, è stato formalmente inviato all’Albo – Gestore del sito Web – di questo Comune con nota
prot. 0011169 del 30-08-2017 a firma del R.U.P. arch. Nardiello. Di tale adempimento è stata data formale e
puntuale notizia al Commissario Delegato, giusta nota prot. n° 0011235 del 31-08-2017 a firma congiunta del
R.U.P. e dello scrivente.

Con nota prot. n° 0011235 del 31-08-2017, a firma congiunta del R.U.P. e dello scrivente, è stato
informato il commissario delegato dell’avvenuta pubblicazione dei predetti due avvisi pubblici.

Con nota interna prot. n° 11169 del 16-10-2017 ad oggetto: <<Restituzione atto>>, acquisita al prot.
n° 0013625 del 17-10-2017, il Responsabile dell’Albo comunale ha in effetti restituito l’Avviso Pubblico prot.
n° 0011169 del 30-08-2017, riguardante i proprietari di immobili  privati (scheda B), con la stampiglia del
cronologico n° 1280/2017 e del periodo di pubblicazione dal 30-08-2017 al 12-10-2017. Avviso con relative
schede  B  pubblicati  sulla  pagina  web  del  sito  del  Comune  di  Montalbano  Jonico,  come  confermato
dall’allegata mail intercorsa con il gestore del servizio HSH Informatica e Cultura Srl di Matera. 

Con propria nota del 23-10-2017 a firma congiunta del R.U.P. e dello scrivente, indirizzata all’Ufficio
di  Protezione  Civile  della  Regione  Basilicata,  è  stato  comunicato  l’esito  delle  ricognizioni  connesse  e
consequenziali  al  predetto  avviso  pubblico:  ventuno  domande  pervenute  per  le  schede  B  (proprietari  di
immobili privati).

In tal modo è stata pertanto conclusa, in ossequio delle precise indicazioni  commissariali,  la fase
della ricognizione dei c.d. “fabbisogni di cui alla lettera d), comma 2, dell’art. 5 della Legge n. 225/1992 –
OCDPC 467 del 14-07-2017, art. 6, 7 e 8”.

  Quasi  un anno dopo,  con nota  PEC del  17-09-2018,  acquisita  agli  atti  d’Ufficio  con il  prot.  n°
0012948 del 18-09-2018, l’Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata ha trasmesso ai Sindaci dei
comuni interessati, tra questi Montalbano Jonico, la nota prot. n° 154110/24AF del 17-09-2018 ad oggetto:
<<Allegato 1 recante “criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per
i  danni  occorsi  al  patrimonio  edilizio  abitativo  ed  ai  beni  mobili”,  approvato  con  Ordinanza  del  Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 387 del 23-08-2016 pubblicata in G.U. il 25-08-2016, attuazione della
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6-09-2018 pubblicata in G.U. il 13-09-2018, relativamente agli eventi
calamitosi  verificatisi  nel  territorio  della  Regione  Basilicata  dal  5  al  18  gennaio  2017  –  Disposizioni
attuative>>.

Nota con cui si è dato avvio alla seconda fase del procedimento in parola, riprendendo quella iniziale
della ricognizione. Alla stregua della nota commissariale della prima fase, anche questa volta si è ritenuto di
dover uniformare il comportamento di tutti i comuni, fornendo precisi schemi e modalità operative. 

A tale scopo, infatti, insieme alla predetta nota, è pervenuta la seguente documentazione:
1) Schema di avviso pubblico;
2) Schema  delibera  della  Giunta  comunale  di  approvazione  dell’avviso  pubblico  ed  avvio  delle  attività

istruttorie;
3) Schema delibera della Giunta comunale di approvazione della fase istruttoria con relativo allegato;
4) Schema delibera della Giunta comunale di approvazione definitiva dell’elenco delle domande accolte con

relativo allegato.
In ossequio delle indicazioni regionali:

 E’ stato formalmente inviato all’Albo di questo Comune, con nota di accompagnamento prot. 0013116 del
20-09-2018  a  firma  dello  scrivente,  l’Avviso  Pubblico  conforme  allo  schema  regionale  riguardante  i
proprietari  di  immobili  privati  (scheda  B).  L’Avviso  predetto  aveva  lo  scopo,  in  buona  sostanza,  di
informare  i  ventuno  cittadini  interessati  (in  conseguenza  della  precedente  fase  ricognitiva  di  cui  al
richiamato Avviso Pubblico prot. n° 0011169 del 30-08-2017) dell’avvio della seconda fase finalizzata alla



presentazione della domanda di contributo, entro il 23 ottobre 2018, connessa e consequenziale alla loro
precedente segnalazione di danni; 

 E’ stata adottata la deliberazione di G.C. n° 165 del 20-09-2018, conforme al relativo schema regionale, di
approvazione del predetto Avviso Pubblico e di avvio delle attività istruttorie;

 E’ stata inviata “ad abuntantiam”, a ciascuno dei cittadini interessati (complessivamente ventuno), una
specifica nota informativa a firma dello scrivente, con allegato l’Avviso Pubblico predetto e con l’espressa
indicazione della scadenza del 23-10-2018 per la presentazione della domanda di contributo. 

Con nota interna prot. n° 13116 del 24-10-2018 ad oggetto: <<Restituzione atto>>, acquisita al prot.
n° 0015055 del  25-10-2018, il  Responsabile  dell’Albo  comunale  ha in effetti  restituito il  predetto Avviso
Pubblico con la stampiglia del cronologico n° 1530/2018 e del periodo di pubblicazione dal 20-09-2018 al 23-
10-2018.

La narrazione dei fatti predetti si è resa indispensabile ed ineludibile, al fine di comprendere l’iter
procedurale che ha caratterizzato tutta la fase propedeutica all’adozione della deliberazione di G.C. n° 190
del 13-11-2018, oggetto della specifica richiesta di cui alla sua nota prot. 0016568 del 28-11-2018.

In merito, quindi, alla richiamata deliberazione di G.C. n° 190 del 13-11-2018 si espone quanto segue.
La  delibera,  come  si  evince  dal  suo  stesso  titolo,  ha  approvato  l’esito  dell’attività  istruttoria

effettuata  dall’Ufficio  –  in  prosecuzione  della  predetta  seconda  fase  del  procedimento  riguardante  “i
proprietari  di  immobili  privati  (scheda  B)”  di  cui  al  richiamato  Avviso  Pubblico  con  il  cronologico  n°
1530/2018 pubblicato dal 20-09-2018 al 23-10-2018 – sinteticamente di seguito riportato:
1) Sono pervenute n° 14 domande di contributo (a fronte delle ventuno segnalazioni pervenute nella prima

fase ricognitiva);
2) Previo sorteggio pubblico (come da relativo allegato verbale) sono state controllate a campione cinque

domande, nella misura del 20% delle 14 domande pervenute (in ossequio dei criteri indicati dalle norme di
riferimento):  attività di  controllo  esercitata dal  R.U.P.  e  comunicata, per  le  eventuali  osservazioni  nei
successivi  sette giorni,  agli  interessati  (riferimento nota prot.  n° 0015850 del  13-11-2018 a firma del
R.U.P.). Riguardo alla procedura delle osservazioni è stato altresì pubblicato l’Avviso prot. n° 0015849 del
13-11-2018, riportato agli atti con la relativa relata di pubblicazione da parte dell’Ufficio Albo (con la
stampiglia del cronologico n° 1785/2018 e del periodo di pubblicazione dal 13-11-2018 al 20-11-2018). Le
domande sorteggiate,  come si evince dal  relativo verbale,  sono le seguenti:  Manolio  Grazia,  Manolio
Maria, Damiano Antonio, Martino Maria e Marrese Piero.

A  valle  delle  attività  predette,  caratterizzate  dalla  più  volte  richiamata  deliberazione  di  G.C.
190/2018, è stata quindi  adottata la deliberazione di G.C. n° 196 del 22-11-2018, conforme allo schema
regionale, di approvazione definitiva dell’elenco delle domande accolte. Il tutto poi trasmesso all’Ufficio di
Protezione Civile della Regione Basilicata, accompagnato dalla nota prot. n° 0016475 del 26-11-2018 a firma
dello scrivente.

In tal modo è stata pertanto conclusa, in ossequio delle precise indicazioni commissariali e regionali,
la terza fase del procedimento connesso ai danni occorsi al patrimonio edilizio privato in conseguenza degli
eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Basilicata dal 5 al 18 gennaio 2017 (n.d.r.: nevicate).

In esecuzione della richiamata deliberazione di G.C. n° 190 del 13-11-2018 nonché della successiva
deliberazione di G.C. n° 196 del 22-11-2018 non è stato assegnato alcun contributo.

Il procedimento in parola, si puntualizza, è disciplinato dall’Allegato 1 alla delibera del Consiglio dei
Ministri  del  28  luglio  2016.  Le  fasi  successive  a  quelle  poste  in  essere  da  questo  Ufficio,  concluse  con
l’adozione delle due richiamate deliberazioni di G.C. (190 e 196 del 2018), sono disciplinate dai paragrafi 16 e
17 del richiamato Allegato di cui si allega copia.

Dal paragrafo 17, in particolare, emergono chiaramente “… quali siano i  termini e le modalità di
concessione  dei  benefici  agli  ammessi  …”,  subordinati  comunque  ad  una  futura  comunicazione  del
Dipartimento della Protezione Civile  (conseguente alla sottoscrizione di una specifica convenzione con gli
istituti di credito ex art. 1, comma 423, della Legge 208/2015) volta a disciplinare, sinteticamente:
 Le  modalità  di  comunicazione  ai  beneficiari  “…  dell’esatto  importo  del  finanziamento  agevolato

concesso…”;
 Le modalità di attivazione, a cura dei beneficiari, del finanziamento agevolato presso gli istituti di credito

convenzionati;
 Le modalità dell’eventuale rideterminazione del contributo e del relativo finanziamento agevolato, per

effetto dell’esito dei successivi controlli, nonché l’eventuale decadenza del contributo;
 Le modalità di validazione, a cura dei  beneficiari,  della “… documentazione probatoria da presentare

all’istituto di credito per l’erogazione del finanziamento per gli interventi e le spese da effettuare…”;
 Le modalità di fruizione in favore dei beneficiari “… del contributo e del corrispondente finanziamento

agevolato per gli interventi e le spese già effettuati …”.



Ad ogni modo, in conclusione, si preannuncia che lo scrivente ha valutato l’opportunità di estendere
l’accertamento  d’ufficio  indistintamente  a  tutte  le  domande  di  contributo  pervenute,  oltre  quelle  già
sottoposte al controllo a campione, a maggiore garanzia dei richiamati “… principi generali di imparzialità, di
pubblicità e di trasparenza …”. Attività che saranno poste in essere nel più breve tempo possibile, previa
comunicazione di avvio del procedimento agli interessati...>>

RITENUTO:
 Di dover dare corso alle attività preannunciate nelle conclusioni della richiamata relazione, segnatamente

“… che lo scrivente ha valutato l’opportunità di estendere l’accertamento d’ufficio indistintamente a tutte
le domande di contributo pervenute, oltre quelle già sottoposte al controllo a campione  …” a maggiore
tutela  e  garanzia  dei  principi  generali  di  imparzialità,  di  pubblicità  e  di  trasparenza  dell’azione
amministrative;

 Di dover formalizzare l’avvio delle predette attività previa l’adozione della presente determinazione;
 Di dover assegnare l’espletamento degli accertamenti all’arch. Patrizia Nardiello, di ruolo presso questa

Area  Tecnica,  già  Responsabile  del  Procedimento  in  relazione  all’argomento  in  oggetto,  che  dovrà
consequenzialmente provvedere previa formale comunicazione del procedimento nei riguardi di tutti i
“proprietari di immobili privati (schede B)” di cui all’elenco allegato alla deliberazione di G.C. 190/2018 al
netto, evidentemente, di quelli già accertati;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di estendere l’accertamento d’ufficio indistintamente a tutte le domande di contributo pervenute a cura

di soggetti  privati per danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili  ivi ubicati di cui
all’elenco allegato alla  delibera di  G.C.  n° 190 del  13-11-2018, al netto, evidentemente, di quelle già
sottoposte agli analoghi precedenti accertamenti;

3) di affidare gli accertamenti all’arch. Patrizia Nardiello, già Responsabile del Procedimento per l’argomento
in oggetto, previa formale comunicazione di avvio del procedimento agli interessati;

4) di dare atto espressamente che l’esito dei predetti accertamenti dovrà essere approvato dalla Giunta
Comunale,  a  parziale  modifica  ed  integrazione  della  delibera  di  G.C.  n°  196  del  22-11-2018  di
approvazione definitiva dell’elenco delle domande accolte; atti che dovranno quindi essere inviati alla
competente Regione Basilicata;

5) di dare atto che le suddette attività non comporteranno alcuna spesa a carico dell’Ente;
6) di dare atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 deve essere pubblicata nella Sezione “  Amministrazione Trasparente  ”, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                                                     f.to  arch. De Angelis Giancarlo
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1965 / 2018 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 13/12/2018  e vi



rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 13/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

F.TO (Maurizio BARLETTA)


	AREA TECNICA n° d’ordine ___419_____ del 13.12.2018

