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VERBALE della Riunione del Tavolo delle AREE OMOGENEE 
del giorno 20 Novembre 2014 – Fossa, USRC 

 

Il giorno giovedì 20 Novembre 2014, alle ore 15,30, presso la sala delle aree 
omogenee dell’USRC di Fossa, si è riunito il Tavolo dei Rappresentanti delle AREE 
OMOGENEE. 

 

Sono presenti: 

Rappr.  AO2 Tonino Dicarlantonio Sindaco Campotosto   

Rappr.  AO3 no   

Rappr.  AO4 Luciano Mucciante Comune Castel del Monte  

 Rappr.  AO5 Lanfranco Chiola Sindaco Cugnoli  

Rappr.  AO6 Paolo Eusani Sindaco Prata D’Ansidonia  

Rappr.  AO7 Sandro Ciacchi Vice Sindaco Goriano Vice Coordinatore 

Rappr.  AO8 Francesco Di Paolo Sindaco Barisciano  

Rappr.  AO9 Emilio Nusca Cons. Rocca di Mezzo Coord.  Sindaci Cratere 

    

USRC Ing. R. Fico   

 Ing. R. Gualtieri   

 Avv. I. Pierleoni   

 Marcello Chella verbalizzante  
 

Constatata la presenza di n. 7 Rappresentanti delle Aree Omogenee su 8, la seduta è 
ritenuta valida. 
 

Il Coord. E. Nusca apre l’incontro ringraziando della presenza i componenti del 
Tavolo, sottolineando l’importanza della riunione odierna, visto la presa d’atto  delle 
iniziative del comune di L’Aquila circa emendamenti alla legge di Stabilità 2015, in 
iter di approvazione a Roma.  
Sottolinea l’enorme mole di lavoro svolto dallo Staff USRC in raccordo con il Tavolo 
di Coordinamento stesso all’uopo. 
Invita l’Ing. Fico dell’USRC ad esporre la riformulazione degli emendamenti, così 
come studiato per i Comuni del Cratere.  
 
 

1. PROPOSTA RIFORMULAZIONE emendamenti Legge di Stabilità 
Interviene l’Ing. R. Fico, consegnando una copia della proposta di riformulazione di 
alcuni punti degli emendamenti (allegato B al verbale). 
L’Ing. Fico specifica l’opportunità di specificare l’1% anche all’ammesso a contributo, 
oltre al concesso, chiarendo dati e riferimenti circa la BDE e le forme di 
consultazione che lo Stato (RGS) adotta usualmente. 
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Informa inoltre della opportunità di incontrare la Resp. a Roma in RGS, la Dott.ssa 
Dal Verme, che è disponibile per lunedì p.v. (24 nov.). 
 

Interviene nuovamente il Coord. Ing. E. Nusca sottolineando che è fondamentale 
l’incontro di lunedì 24 a Roma ed è necessario essere presenti anche come Tavolo di 
Coordinamento. Esorta a dichiarare chi è disponibile. 
 

Interviene l’Ing. R. Gualtieri, che specifica alcune riflessioni: 
- Il D.L. 43 già individuava l’1% delle concessioni di contributo per la privata alla 

destinazione per il funzionamento/assistenza tecnica; 
- Non ci sono limiti temporali, non ha scadenza; 
- Per il 2015 il meccanismo è di ammesso e concesso con eccedenza a scalare 

per gli anni successivi. 
 

Dopo ampia discussione ed approfondimenti del caso, il Tavolo di Coordinamento, 
alla unanimità dei presenti, approva la proposta di riformulazione elaborata dallo 
staff USRC, allegata al presente verbale (Allegato B) e decide di presentarla sia 
all’incontro di Lunedì a Roma che nelle sedi opportune per l’iter di approvazione. 

 
 

2. Proposta riparto risorse ricostruzione “Pubblica” 
 

Prende la parola il Sindaco F. Di Paolo, consegnando ai presenti copia della tabella 
(Allegato C) elaborata insieme allo Staff/USRC ed al Sindaco P. Eusani, 
specificatamente a seguito delle indicazioni scaturite nel corso dell’ultima riunione 
del Tavolo in tema di riparto risorse della “pubblica”.   
F. Di Paolo ricorda che la tabella proposta riguarda l’attuazione dei PdR nella parte 
“pubblica”, tutto escluso circa decreti puntuali.  
Sottolinea inoltre che è stata aggiunta una colonna nella seconda tabella e che 
comunque è prevista una riserva di circa 20 ml/euro per i futuri PdR. 
 

Interviene il Sindaco P. Eusani proponendo un tetto max per ogni comune di 1,7 
mil./euro ed un plafond disponibile di “contributo totale” per i comuni con richieste 
basse, esempio 30/40 mila euro, per ultimare gli interventi ed eventualmente 
prevedendo un fondo apposito.  
 

Il tavolo di coordinamento è in accordo con la proposta di P. Eusani di prevedere un 
limite di massimo contributo/finanziamento e di finanziamento integrale per i piccoli 
importi richiesti. 
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A turno, tutti i Rappresentanti del Tavolo delle Aree Omogenee illustrano 
brevemente alcune riflessioni che riguardano la tabella di riparto in discussione, 
apportando contributo di criteri e correzioni. 
 

Dopo ulteriori discussioni, il Tavolo, all’unanimità dei presenti, approva e condivide i 
criteri sin qui adottati per la ripartizione della “pubblica”e delega Di Paolo ed Eusani, 
con il supporto dello staff USRC e dopo le necessarie correzioni dei dati interessati, 
alla redazione della tabella definitiva da portare alla approvazione. 
 
 
 
 
 

3. Progetto Pluriennale Gran Sasso Rugby – Richiesta 
finanziamento anno scolastico sportivo 2014/2015. 

 

Prende la parola il Sindaco P. Eusani, a nome dei 7 sindaci firmatari della richiesta in 
oggetto, relativa al progetto “Dove nascono i Giganti”, proposto da parte dell’ASD 
Gran Sasso Rugby (Allegato D – comprensivo di progetto).  
Il Sindaco Eusani specifica che si tratta del secondo step del progetto già approvato 
l’anno scorso ed illustra irisultati oggettivamente confortanti dell’iniziativa in 
discussione. 
 

Dopo gli approfondimenti del caso, il Tavolo di Coordinamento approva 
all’unanimità dei presenti, il finanziamento della seconda fase in atto, 2014/2015, 
così come previsto sin dalla approvazione del progetto globale. 
 
 
 
 

Allegati:  
Allegato A – Emendamenti alla Legge di Stabilità formulati dal Comune di L’Aquila 
Allegato B – proposta di riformulazione  
Allegato C – tabella riparto risorse ricostruzione “Pubblica”- interventi per 
                        attuazione PdR 
Allegato D – Progetto pluriennale Gran Sasso Rugby – Richiesta finanziamento 
                        secondo step. 
 
 

Alle 17,30, non essendoci altri punti da discutere, la riunione dei Rappresentanti 
delle Aree Omogenee si conclude, dacché è stato redatto il presente verbale, letto 
confermato e sottoscritto dalle parti: 
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Fossa, USRC – 20 novembre  2014                                                                                 Firma Rappresentanti/AO 

Rappr. AO 2 Tonino Dicarlantonio Sindaco  
Campotosto 

 
 
 
 
 

Rappr. AO 3 no   
 

Rappr. AO 4 Luciano Mucciante Sindaco 
Castel del Monte 
 
 

 
 
 
 
 

Rappr. AO 5 Lanfranco Chiola Sindaco 
Cugnoli 

 
 
 
 
 

Rappr. AO 6 Paolo Eusani Sindaco  
Prata D’Ansidonia 
  

 
 
 
 
 

Rappr. AO 7 Sandro Ciacchi Vice Sindaco 
Goriano Sicoli 
 
 

 
 
 
 
 

Rappr. AO 8 Francesco Di Paolo Sindaco Barisciano  
 
 
 
 

Rappr. AO 9 Emilio Nusca Consigliere 
Rocca di mezzo 

 
 
 
 
 

 


