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VERBALE della Riunione del Tavolo delle AREE OMOGENEE 
del giorno 12 Dicembre 2014 – Fossa, USRC 

 

Il giorno venerdì 12 Dicembre 2014, alle ore 15,00, 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 Dott. Paolo Esposito Titolare  

 Marcello Chella verbalizzante  
 

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

1. RIPARTO RISORSE ricostruzione  “Pubblica” – Attuazione PdR 
Il Coord. E. Nusca ringrazia della presenza i componenti del Tavolo ed invita il 
Sindaco F. Di Paolo ad illustrare l’ultima ipostesi di riparto, redatta dallo stesso in 
collaborazione con il Sindaco P. Eusani e lo staff USRC, oggi in discussione. 
 

Il Sindaco F. Di Paolo,  consegnando ai partecipanti copia delle tabelle (allegato “A” 
al presente verbale) le illustra, specificando il lavoro di equipe con Eusani e lo staff 
dell’USRC, e le pone quale base preliminare per la discussione su eventuali migliorie, 
modifiche ed integrazioni. 
 

La discussione è ampia ed approfondita e tiene conto delle decisioni 
precedentemente assunte e verbalizzate circa:  

- criteri di base, come l’attuazione dei PdR, con riferimento ai sottoservizi ed 
alle aree pubbliche; 

- inserimenti di ulteriori parametri, come minimo e massimo contributo; 
- tutela per la realizzazione dei sottoservizi anche per i comuni che non hanno 

previsti tali interventi nei PdR; 
- la previsione di un “tesoretto” a disposizione per le richieste certificate dei 

comuni che ancora devono provvedere; 
- le necessarie procedure successive di istruttoria a seguito richieste. 
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Dopo ulteriore discussione ed i chiarimenti necessari, il Tavolo di Coordinamento 
delle Aree Omogenee assume la seguente determinazione: 
 

Premesso che il Tavolo decide di assegnare le risorse della “pubblica” sulla base 
delle previsioni contenute nei PdR; 
 

Vista la disponibilità di 48,5 milioni di Euro della CIPE 135/2012, riferita alla 
disponibilità di competenza delle 3 annualità 2013, 2014, 2015; 
 

Al fine di ridare funzionalità ai sottoservizi ed agli spazi pubblici nelle aree già 
interessate dalla ricostruzione privata nelle “prime fasi” dei PdR.,  il Tavolo A.O. 
destina la somma di 30 milioni di euro per l’avvio della ricostruzione pubblica nei 
comuni che hanno raggiunto l’intesa/nulla osta per i PdR;  
 

Il riparto avverrà sulla base della Tabella  già predisposta dai Resp. di Settore (i 
Sindaci F. Di Paolo e P. Eusani) e dallo staff USRC  (Allegato A) OPPORTUNAMENTE 
corretta e con specifico riferimento ai criteri discussi, con contributi che vanno da un 
minimo di 200 mila Euro ad un massimo di 2,4 milioni di Euro, tenuto conto delle 
discrepanze emerse tra i vari PdR. 
 

Le somme superiori a 200 mila Euro, per le quali esiste già una giustificazione 
all’interno dei PdR, sono direttamente assegnate ai comuni secondo tabella. 
Per le altre, si rimanda all’istruttoria specifica e successiva che i comuni avvieranno 
con l’USRC. 
 

La residua somma di euro 18,5 mil. circa resta accantonata, per le medesime 
finalità, per i nuovi PdR ed eventuali successive assegnazioni per il completamento 
degli interventi sopra detti. 
 
 
 

Allegati:  

Allegato A – Proposta  Tabella - base preliminare di discussione (da integrare).  
Allegato B – Tabella integrata e definitiva (successivamente predisposta). 
 
 

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 – 12 dicembre  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 
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