Prot. N. 5360 - 30/05/2012

A GENZIA R EGIONALE DI P ROTEZIONE C IVILE
I NTERVENTI POST- SISMA 2002
L. R. 30 aprile 2012 n°12

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
Terremotati della Provincia di
Campobasso

Oggetto: Sisma del 31 ottobre 2002 – Legge Regionale 30 aprile 2012, n°12 – Circolare sulle
attività ordinarie di competenza delle amministrazioni comunali.

In considerazione delle numerose richieste di delucidazioni che continuano a
pervenire a questa Agenzia in merito alle competenze in capo alle Amministrazioni comunali,
relative alle attività connesse con la ricostruzione post sismica, si fa riferimento a quanto
comunicato con gli incontri ufficiali avvenuti presso la sede dell’Agenzia scrivente ed al
contenuto delle note già trasmesse, ribadendone con la presente le indicazioni già fornite.
In particolare si puntualizza quanto segue:
1. Le Amministrazioni comunali, utilizzando i propri uffici tecnici ed amministrativi, sono
tenute ad istruire in regime ordinario le richieste di liquidazione a valere dei decreti di
finanziamento adottati dal Commissario Delegato secondo le nuove disposizioni impartite
con la circolare n°413 del 17 maggio 2012 ed ad inoltrarle alla scrivente Agenzia.
L’accredito delle somme congruite, vista la deliberazione di Giunta Regionale n°344 del 16
maggio 2012 con la quale è stato approvato il regolamento contabile ed il Bilancio
provvisorio dell’Agenzia, potrà avvenire solo al completamento dell’attivazione del sistema
integrato informatico dei pagamento.
2. Le richieste di liquidazione già inoltrate alla ex Struttura Commissariale, che in base alla
nota circolare n°1601 del 13 aprile 2012, non hanno avuto il riscontro della liquidazione
della somma richiesta (in quanto pervenute dopo il 17 aprile 2012), devono essere
sollecitate indicando l’oggetto della liquidazione e gli estremi della richiesta, onde
consentire la verifica dell’avvenuta istruttoria dell’istanza dalla citata cessata Struttura
Commissariale, ovvero predisporre ex novo l’esame degli atti inoltrati.
3. Le Amministrazioni comunali, utilizzando i propri uffici tecnici, sono tenute ad istruire i
progetti inerenti gli interventi post sismici sul patrimonio edilizio privato (P. E. U. e P. E.
S.) secondo la normativa tecnica emanata con l’Ordinanza Commissariale del 27 maggio
2003, n°13 ed ad inoltrare la documentazione utile per il rilascio dell’autorizzazione
sismica. Si precisa che la riattivazione delle Commissioni per la richiamata autorizzazione
sismica sono legate all’assunzione del personale tecnico a seguito dell’espletamento della
selezione pubblica di cui all’art. 07, comma 03 della citata legge n°12/2012. Le medesime
Commissioni riattivate provvederanno alla resa dell’atto autorizzativo in parola
prioritariamente per i progetti già presentati e non definitivamente esaminati alla data del 30
aprile 2012 (termine di cessazione dello stato di criticità).
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4. Per quanto concerne la richiesta di finanziamento per le opere pubbliche danneggiate dal
sisma in argomento risultano immutate le procedure di richiesta di assegnazione fondi
rispetto alla prassi amministrativa della cessata Struttura Commissariale; evidenziando però
che la programmazione degli interventi in regime transitorio spetta alla Giunta della
Regione Molise ai sensi dell’art. 06, comma 08 della L. R. n°12/2012. Pertanto, è
intenzione della scrivente Agenzia avviare una istruttoria complessiva delle richieste in
materia non rigettate dalla ex Struttura Commissariale e delle nuove istanze avanzate da
Codeste Amministrazioni, che porterà a fine anno alla predisposizione di una prima bozza
di piano di interventi da sottoporre alla competente Giunta regionale.
5. In merito ai provvedimenti di finanziamento del Commissario Delegato adottati a partire
dal mese di settembre 2011 che trovano copertura economica sui fondi assentiti con la
deliberazione del 3 agosto 2011 n°062 del CIPE, si precisa che non sono presenti vincoli
ostativi all’attuazione dei medesimi interventi da parte dei soggetti attuatori (affidamento di
incarichi professionali, aggiudicazione delle gare d’appalto per l’esecuzione dei lavori) a
meno delle clausole esposte nei medesimi decreti inerenti l’effettiva disponibilità di cassa
delle risorse economiche.
In ultimo si ribadisce, come già comunicato con la nota n°4214 del 03 maggio 2012,
che tutta la corrispondenza da inoltrare a questa Agenzia dovrà essere inviata esclusivamente
tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:
protocollo@protezionecivile.molise.it
protocollo@pec.protezionecivile.molise.it.
Si comunica altresì che la documentazione “non digitale” trasmessa per posta ordinaria o
raccomandata non verrà acquisita al protocollo e quindi non potrà essere riscontrata.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO)
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