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VERBALE della Riunione del Tavolo delle AREE OMOGENEE 
del giorno 12 Gennaio 2015 – Fossa, USRC 

 

Il giorno lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 11,00, 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 Gianni Di Centa Comune Montorio  

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-Coord. 

Rappr.  AO8 Francesco Di Paolo Sindaco Barisciano  

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

    

USRC Dott. Paolo Esposito Titolare  

 Ing. Raffaello Fico   

 Marcello Chella verbalizzante  
 

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

Il Coord. E. Nusca ringrazia della presenza i componenti del Tavolo e sottolinea 
l’importanza  del principale punto all’ordine del giorno della seduta odierna: delibera 
CIPE n. 23/2014, che prevede 168 milioni di euro circa per la ricostruzione privata 
dei Comuni del Cratere. 
 
 

1. RIPARTO RISORSE ricostruzione  “Privata”  
Il Coord. E. Nusca introduce la discussione con l’invito a ragionare tutti per capire 
insieme i cambiamenti in atto da parte del governo, ma anche come affrontare le 
problematiche sul tappeto come migliore funzionamento degli UTR, risorse per i 
co.co.co, riparto delle risorse per la pubblica e per la privata, imminenti elezioni a 
maggio ed eventuali ripercussioni, … Invita inoltre a pensare a tutti i comuni del 
cratere, senza lasciare nessuno indietro, come nello spirito del Tavolo sin dalle prime 
azioni. 
 
Tutti i componenti del Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee si 
susseguono negli interventi, approfondendo a lungo, anche con esempi e lettura 
delle tavole a disposizione, diversi temi, tra i quali i principali sono: 
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- Ricerca di un meccanismo a garanzia di tutti comuni e di una task-force, qui 

all’USRC, per la gestione adeguata delle risorse; 
- Art. 3 della CIPE 23/2014, modalità di erogazione e principio del monitoraggio; 
- Miglioramento operativo in qualche UTR; 
- Situazione dei PdR, necessità di verifica di attuazione delle Fasi, e peso nel 

riparto risorse; 
- Quadro generale delle risorse, scenario pluriennale; 
- Proposta inoltrata a maggio al DISET, disattesa dalla pubblicazione della CIPE 

23/2014, opportunità di assemblea dei 56 sindaci; 
- Analisi dettagliata dei monitoraggi a ottobre e a dicembre 2014; 
- Confronto con la proposta inoltrata dal Tavolo; 
- Opportunità di riaffermare i criteri assunti in precedenza dal Tavolo e di 

mediare soluzioni di riparto non in conflitto con le disposizioni normative; 
- Opportunità di recarsi a Roma per le opportune istanze sia a Giampiero 

Marchesi, nuovo Dir. SdM, che al nuovo Sottosegretario Paola De Micheli. 
 

Interviene più volte anche il Titolare USRC Dott. P. Esposito, con il supporto dell’Ing. 
R. Fico, sui contenuti dei monitoraggi e delle tabelle tecniche, illustrando i dati sulle 
risorse appositamente annotati sulla lavagna e sottolineando come sia comunque 
necessario attenersi alle disposizioni normative contenute nella delibera CIPE n. 
23/2014. 
 

Il Coord. Nusca deve lasciare la riunione alle ore 16,00 per impegni improrogabili. 
 

La discussione prosegue e, a seguito delle diverse proposte, si arriva ad un punto di 
sintesi, sostanzialmente rinviando decisioni finali del Tavolo A.O. sui metodi e 
determinazioni circa il riparto delle risorse della delibera CIPE n. 23/2014, 
soprattutto a seguito dello studio più approfondito degli “indici di copertura” delle 
risorse dei comuni del Cratere, dei dati di monitoraggio su trasferimenti, 
assegnazioni, utilizzo e necessità dei comuni stessi. 
 

 
Il Sindaco F. Di Paolo, supportato dallo staff USRC, si fa carico di preparare un foglio 
EXcell quale bozza di sintesi delle proposte scaturite e base necessaria per la 
discussione finale. 
 

Allegati:  
Dati, Monitoraggi di competenza e di cassa, Note,  
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Alle 16,30, 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: 
 

Fossa, USRC – 12 gennaio  2015                                                                                    Firma Rappresentanti/AO 

Rappr. AO 2 Tonino Dicarlantonio Sindaco  
Campotosto 

 
 
 
 
 

Rappr. AO 3 Gianni Di Centa Comune 
Montorio 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 

 


