
 

 

Il Presidente della Regione Molise 

Commissario Delegato 
OCDPC 21 SETTEMBRE 2018 N. 547 (GU 228 DEL 01/10/2018) 

 

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che 
hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018. 

 

 

 
ORDINANZA n. 12      del    23.01.2020 
 
 
 
 
OGGETTO: ORDINANZA 15 febbraio 2019 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 

degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 
16 agosto 2018.  (Ordinanza n. 576). (19A01219) (GU n.47 del 25-2-2019) - Decreto 
commissariale n. 5 del 14 maggio 2019.  

 
- Saldo: Importo euro € 15.833,33; 
- Beneficiario: LEPORE Pietro Alessandro. 

 
 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
 
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative 

in materia di sistema nazionale della protezione civile»; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile»; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, 
lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di 
Campobasso a far data dal 16 agosto 2018; 
 
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21 settembre 2018 n. 547 recante: 
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni 
della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018” relativa ai primi interventi urgenti finalizzati a 
fronteggiare l’emergenza, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la 
messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 550 del 6 ottobre 2018 con la quale sono stati disposti ulteriori interventi urgenti 
necessari per il completamento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici interessati dagli eventi 
sismici in parola; 
 
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 febbraio 2019, n. 576 con la quale 

sono stati fissati: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che 

hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018”; 

 

VISTA la nota del Presidente della Regione Molise, Commissario delegato n. 23637 del 25.02.2019 con la 

quale è stata notificata la predetta ordinanza ai Comuni interessati; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 5 del 14 maggio 2019 con il quale sono state impartite 

le direttive per l'attuazione degli interventi di pronto ripristino ed in particolare gli artt.  6 – 7 e 8 che 

testualmente recitano:  

 

6) di stabilire che, entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data di approvazione della domanda del 

contributo, il comune dovrà trasmettere alla struttura commissariale la seguente documentazione:   

a) data ultimazione dei lavori;   

b) copia del certificato di regolare esecuzione;   

c) quantificazione delle spese sostenute e da sostenere così suddivise:   

- importo lavori IVA compresa;   

- importo spese tecniche omnicomprensivo;   



- importo ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti;   

d) copia ordinanza/e di revoca di sgombero nonché copia del modello riepilogativo aggiornato di Autonoma 

sistemazione;   

e) copia delle fatture dell'impresa e del tecnico incaricato;  

7) di provvedere, acquisita la documentazione ed entro il termine di 15 gg, ad accreditare la rata di saldo in 

favore del soggetto beneficiario del contributo;   

8) Il soggetto beneficiario del contributo entro 20 giorni dall'accredito delle somme trasmetterà alla struttura 

commissariale la rendicontazione finale delle spese sostenute utilizzando l'allegato prospetto. 

 
VISTA la relazione istruttoria prot. n. 156918 del 17.12.2019, redatta dalla struttura commissariale, nominata 
con il citato Decreto Commissariale n. 1 del 5 ottobre 2018 e n. 3 del 4 marzo 2019 per l’attuazione delle 
attività previste nell’Ordinanza 576/2019, dalla quale risulta che l’ammontare della rata di SALDO da erogare 
al Sig.  LEPORE Pietro Alessandro avente diritto per l'esecuzione dei lavori di pronto ripristino eseguiti sul 
fabbricato distinto in catasto al fg. 58 p.lla 308 sub. 2 sito in Vico Duomo, 12 – Larino è pari ad € 15.833,33;  
 
RICHIAMATI i poteri conferiti con la OCDPC 547/2018; 

 
  

DISPONE 
 

ART. 1 
 
Per quanto riportato in premessa è autorizzato il pagamento di € 15.833,33 in favore del Sig. LEPORE Pietro 
Alessandro a titolo di SALDO per i lavori di pronto ripristino eseguiti  sul fabbricato distinto in catasto al fg. 58 
p.lla 308 sub. 2 sito in Vico Duomo, 12 – Larino con accredito sul conto corrente codice IBAN 
IT50U0538741050000000472080 intestato allo stesso beneficiario. 
 

ART. 2 
 
La spesa graverà sul conto n. 6100 della contabilità speciale aperto presso la Banca D’Italia - Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Campobasso – intestato: “C.D. PR. REG. MOLISE O. 547-18”. 
 

ART. 3 
 
Il Beneficiario del contributo, LEPORE Pietro Alessandro, è tenuto a rendicontare la spesa entro 30 gg dalla 
notifica della presente ordinanza, trasmettendo copia del bonifico bancario emesso in  favore dell'Impresa 
con la relativa fattura. 
 
La presente ordinanza verrà pubblicata sul sito web della Regione Molise all’indirizzo www.regione.molise.it, 
nell’apposita area tematica dedicata, nonché sulla pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione 
trasparente – Interventi straordinari e di emergenza, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - 
Art. 42. 
 
 
  

Il Presidente della Regione Molise 
Commissario Delegato 

Dott. Donato Toma 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005 n.82,  

così come aggiornato dal D.lgs. 26.8.2016 n.179 
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