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     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA

28/01/2021

28/01/2021 15:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A
POTENZA

24AA
202100038

3

Disegno di legge recante Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di Difesa del territorio dal rischio sismico

Alberto Caivano

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

  

 VISTI  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii  

  la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione 

amministrativa regionale; 

  la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della Giunta; 

  il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii; 

  la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata; 

  la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti Regionali; 

  la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 riordino degli uffici della Presidenza e della 

Giunta Regionale e disciplina dei controlli interni; 

  la D.G.R. n. 36/2020 con la quale, nelle more dell’adozione del Piano di cui alla LR 

29/2019, è confermata l’organizzazione dei dipartimenti e degli uffici regionali rivenienti 

dalla DGR 624/2016 e ss.mm.ii; 

  le DD.GG.RR. nn. 693/2014, 694/2014, 695/2014, 696/2014, 674/2017, 519/2019, 

524/2019;  

  la DGR n. 73 del 30 gennaio 2020 recante "Posizioni dirigenziali vacanti. Determinazioni"; 

 VISTI il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", 

nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 

126; 

  la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 

aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali 

della Giunta Regionale”; 

  la Legge 20 marzo 2020, n. 10 – “Legge di stabilità regionale 2020”;  

  la Legge 20 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-

2022; 

  la DGR 188 del 20/03/2020 Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 

al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 

23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.; 

  la DGR 189 del 20/03/2020 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 

2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.; 

  le DGR di variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii:  

- la DGR 214 DEL 27/03/2020 – prima variazione di bilancio di previsione 2020/2022; 
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- la DGR 236 del 9/04/2020 – seconda variazione di bilancio di previsione 2020/2022; 

- la DGR 272 del 21/04/2020 terza variazione di bilancio di previsione 2020/2022;   

- la DGR 321 del 15 maggio 2020 – quarta variazione di bilancio di previsione 

2020/2022;   

- la DGR 375/2020 -  Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 

art. 3 comma 4 - D.lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio Pluriennale 

2020/2022; 

- la DGR 390 del 17/06/2020 – quinta variazione di bilancio di previsione 2020/2022; 

- la D.G.R. 471 del 09/07/2020 “Sesta variazione al bilancio di previsione 2020/2022, ai 

sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- la DGR n. 581 del 06/08/2020 – settima variazione di bilancio di previsione 

2020/2022; 

- la D.G.R. n. 677 del 29/09/2020 “ottava variazione al bilancio di previsione 2020/2022, 

ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e ai sensi di legge”; 

- la D.G.R. n. 733 del 26/10/2020 “nona variazione al bilancio di previsione 2020/2022, 

ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dell'art.109, con 2-bis, del D.L. 

17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27”; 

- la D.G.R. n. 831 del 25/11/2020, avente ad oggetto: “Decima variazione al Bilancio di 

previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e 

dell’art.109, comma 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni 

della L. 24 aprile 2020 n. 27; 

- la L.R. 9 dicembre 2020, n. 40 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 

2020-2022 della Regione Basilicata”; 

- la D.G.R.  n. 934 del 22/12/2020 “Dodicesima variazione al bilancio di previsione 

2020/2022 ai sensi dell’articolo 22 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157”; 

- la D.G.R. n. 1020 del 29/12/2020 “Tredicesima variazione al bilancio di previsione 

2020/2022 esercizio 2020 - D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. - attuazione norme Titolo II 

Sanità”; 

- la L.R. 28 dicembre 2020, n. 45 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio 

della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti strumentali della Regione 

Basilicata per l'esercizio finanziario 2021”; 

 VISTO il punto 8 dell’allegato 4/2 del citato D.lgs. 118/2011; 

VISTI ALTRESI’ il D.lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, e ss.mm.ii.; 

  la D.G.R. n, 71/2020, Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 - Approvazione. 

  la D.G.R. n. 699/2020, Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 – Approvazione; 
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 VISTA la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31; 

 VISTA la L.R. statutaria 17 novembre 2016, n. 1; 

 RICHIAMATI il D.P.G.R. n. 73328/11A1 del 30 aprile 2019 e il D.P.G.R. n. 79904/11A1 del 10 maggio 

2019, recanti una prima organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del 

Presidente della Giunta regionale, nonché le DD.G.R. n. 275/2019 e n. 420/2019 di presa 

d’atto e di ridefinizione di alcune strutture organizzative; 

 VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020 mediante la quale è stato nominato Dirigente 

dell’Ufficio Difesa del Suolo l’ingegnere Giovanni Di Bello a decorrere dall’ 1 marzo 2020; 

 VISTA la Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"; 

 VISTA la Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche"; 

 VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 38, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni 

regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"; 

 VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia", e ss.mm.ii.; 

 VISTA la D.G.R. 14 maggio 2013, n. 517, recante “Atto di indirizzo per la classificazione degli 

interventi locali ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica”; 

 VISTA la D.G.R. 8 gennaio 2015, n. 21, recante “D.G.R. 739 del 16/06/2012 «Atto di indirizzo 

per la definizione delle Opere Minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona 

sismica.» Modifica allegato”; 

 VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2017, n. 39, recante "Disposizioni in materia di 

scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata" e, in 

particolare, l’art.13, secondo cui la Giunta regionale, entro 90 giorni, adotta apposito 

disegno di legge inteso ad adeguare la normativa regionale vigente al D.P.R. 6 giugno 

2001 n. 380 e, nelle more dell’entrata in vigore della suddetta legge, adotta direttive di 

carattere transitorio, in applicazione dei principi e delle disposizioni di dettaglio di cui al 

richiamato Decreto; 

 VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 che approva 

“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 20 febbraio 2018, n. 42; 

 VISTE la D.G.R. 10 agosto 2018, n. 811 e la successiva D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817, di 

approvazione del Disciplinare recante l’“Aggiornamento delle procedure di gestione e di 

controllo delle attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico in zona sismica”; 

 VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in vari 

settori d'intervento della Regione Basilicata" e, in particolare, l’art. 26, che demanda alla 

Giunta regionale l’emanazione di un regolamento volto a coordinare la normativa 

nazionale e regionale in materia e a velocizzare i procedimenti autorizzativi e di deposito 

dei progetti e delle certificazioni; 
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 VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, successivamente modificato con 

Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 156, 

che ha introdotto significative modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380; 

 VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, recante 

“Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli 

interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 

6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non 

occorre il preavviso di cui all'articolo 93”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 

maggio 2020, n. 124; 

 VISTA la D.G.R. 28 luglio 2020, n. 539, recante “Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 38 - D.P.R. 

6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii. - Approvazione attività di snellimento e semplificazione 

delle procedure di istruttoria dei progetti relativi ad interventi da realizzare in aree 

sottoposte a vincolo sismico e relativo Regolamento per l'esecuzione dei controlli a 

campione. - Fase transitoria di recepimento della recente normativa statale” con la quale 

si stabilisce che, nelle more dell’approvazione della nuova Legge Regionale di 

recepimento della normativa statale e del relativo regolamento di attuazione, per le opere 

“rilevanti” di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. 380/01 l’attestazione sismica 

di avvenuto deposito ai sensi dell’art. 2 della L.R. 38/97 è rilasciata a seguito di istruttoria 

eseguita secondo la modulistica approvata con D.D. n. 24A2.2019/D.00095 del 

01/03/2019, mentre per le opere di “minore rilevanza” di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. 

b), del D.P.R. 380/01 l’attestazione sismica è rilasciata a seguito di istruttoria eseguita 

secondo la modulistica di cui all’Allegato A, approvato con la medesima Delibera; 

 VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 

settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228, suppl. 

Ordinario n. 33, che introduce importanti novelle sul rilascio delle autorizzazioni sismiche, 

nell’ambito delle misure di semplificazione e accelerazione delle procedure edilizie; 

 VISTA la D.G.R. 26 ottobre 2020, n. 737, recante “Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120: fase transitoria di 

recepimento della normativa statale” con la quale si approva l’Elenco delle tipologie di 

edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo 

fondamentale per le finalità di protezione civile, edifici ed opere infrastrutturali che 

possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, 

definendo un’ ordine di priorità istruttoria delle pratiche sismiche relative alle opere di cui 

all’art. 94 bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/01, rilevanti nei confronti della pubblica 

incolumità; 

 PREMESSO che con Legge Regionale 29 novembre 1982, n. 40, rubricata “Snellimento delle 

procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 

dicembre 1981, n. 741 e dell'art. 11 della legge 29 aprile 1982, n. 187” e con Legge 

Regionale 6 agosto 1997, n. 38, recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in 

materia di difesa del territorio dal rischio sismico”, la Regione, ai sensi dell'art. 20 della 
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legge 10 dicembre 1981, n. 741 ,ha definito, ai fini della prevenzione del rischio sismico, 

le modalità per la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, 

da eseguire, secondo i sistemi costruttivi dell'art. 5 e seguenti della legge 2 febbraio 

1974, n. 64, nei comuni della regione Basilicata classificati sismici; 

CONSIDERATO che l’allegato Disegno di Legge regionale intende abrogare le norme regionali vigenti e 

armonizzare, con la legislazione nazionale di recente emanazione, le funzioni regionali e 

le nuove procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione o per l’attestazione 

sismica di avvenuto deposito sugli interventi strutturali in zone sismiche sul territorio 

regionale; 

 VISTI il parere del Capo dell’Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta espresso con 

nota prot. n. 244326/10AT del 24.12.2020 e il Modello RTF - A – Relazione Tecnico-

Finanziaria, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze; 

 STABILITO di rinviare ad atto successivo della Giunta regionale l’apposito Regolamento attuativo, da 

approvarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della Legge Regionale; 

 RILEVATO che l’adeguamento normativo di cui all’allegato Disegno di Legge determina una 

profonda innovazione nell’attuale modalità di gestione delle procedure di denuncia dei 

lavori, dei controlli e della vigilanza in zona sismica, tale da richiedere, come indicato 

nell’artt. 16 lett. d) e 17 del testo normativo, il potenziamento dell’attuale dotazione di 

personale dell’Ufficio Difesa del Suolo nonché la formazione e l’aggiornamento  del 

personale dell’ufficio tecnico regionale sulle nuove e più articolate attività istruttorie e di 

vigilanza sismica; 

CONSIDERATO che la suddetta esigenza è stata formalmente rappresentata alle competenti strutture 

della Presidenza della Giunta Regionale al fine di attivare le necessarie azioni di 

competenza; 

 

su proposta dell'Assessore al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, ad unanimità di voti espressi nei termini 

di legge 

 

DELIBERA 

 

per quanto su esposto che qui s’intende integralmente assunto 

1. di approvare l’allegato Disegno di Legge Regionale recante “Norme per l’esercizio delle funzioni 

regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”, corredato dalla Relazione illustrativa e dal 

Modello RTF - A – Relazione Tecnico-Finanziaria, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento 

Programmazione e Finanze, parti integranti e sostanziali della presente Deliberazione; 

2. di dare atto che il presente Disegno di Legge non comporta oneri immediati a carico della finanza 

regionale; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza. 
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     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Cosimo Damiano Grieco

Cinzia Fabozzi Giovanni Di Bello
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


