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VERBALE della Riunione del Tavolo delle AREE OMOGENEE 
del giorno 13 Agosto 2014 – Fossa, USRC 

Il giorno mercoledì 13 agosto 2014, alle ore 12,30, 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 dalle ore 13,40 

Rappr.  AO3 No 

Rappr.  AO4 Luciano Mucciante Sindaco Castel del Monte 

 Rappr.  AO5 Lanfranco Chiola Sindaco Cugnoli 

Rappr.  AO6 Paolo Eusani Sindaco Prata D’Ansidonia 

Rappr.  AO7 Sandro Ciacchi Vice-Sindaco Goriano Sicoli Vice-Coord 

Rappr.  AO8 Francesco Di Paolo Sindaco Barisciano 

Rappr.  AO9 Emilio Nusca Vice-Sindaco Rocca di M. Coord.  Sindaci Crat. 

Antonio Gentile Sindaco Fossa ospite 

USRC 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 Rappresentanti di area e riferisce di 
aver ricevuto ieri copia della bozza di legge sulla ricostruzione. Viene distribuita a tutti in forma 
cartacea e si allega al presente verbale. 
Continua sottolineando l’esigenza di condividere, a fine discussione del punto principale sulla 
ripartizione delle risorse destinate alla ricostruzione privata, il verbale della riunione del 1 agosto 
con Enel, per la opportuna pubblicazione on-line sul sito USRC. 

1. DELIBERA CIPE del 1 agosto – riparto risorse – criteri
Nusca ricorda che non esiste ancora la stesura della Delibera CIPE del 1 agosto e che comunque la 
stessa prevede circa 168 milioni di euro per il Cratere, per la ricostruzione privata. Continua 
ricordando che la nostra ipotesi comune per comune in effetti non è passata, ma che comunque 
questo Tavolo  può ridiscutere la ripartizione soprattutto per anticipare i tempi. 

Il Sindaco L. Mucciante si inserisce nella discussione ricordando che comunque il nostro Tavolo, il 
17 aprile u.s., ha inoltrato una proposta condivisa al Governo e che la procedura poteva prevedere 
l’assegnazione delle risorse all’USRC e poi noi con criteri condivisi operare la ripartizione definitiva. 

Il Sindaco F. Di Paolo evidenzia il fatto che  potrebbe verificarsi una sorta di “assalto alla diligenza” 
e che il Tavolo non può permettersi di perdere il controllo. Induce a riflettere sulle prime 
abitazioni, poiché potremmo non avere più risorse tra 2 mesi. Per quanto riguarda i criteri di 
riparto, sarebbe facile annullare la quota fissa e vedere solo il tiraggio, ma non è nella nostra 
ottica. 
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Interviene il Rappr. A7 S. Ciacchi che ricorda i contenuti delle pre-cipe. Fondo Unico destinato 
all’USRC. Lo stesso USRC garantisce l’assegnazione dopo che le risorse in disponibilità dei comuni 
sono state spese. Ora arrivano circa 168 mil. di euro e USRC, secondo la CIPE, è costretto a 
liquidare comunque. Dal monitoraggio al 30 giugno si registra che restano 58 milioni di euro non 
spesi. E’ facile che 100 mil. di euro in pratica sono già assegnati. E’ evidente che il nostro Tavolo 
deve dare direttive all’USRC per non permettere il cosiddetto assalto. 

Interviene nuovamente il Sindaco L. Mucciante sottolineando che in tema di criteri si era detto di 
mettere risorse anche per i PdR approvati, considerando le previsioni contenute. 

Prende la parola il Sindaco P. Eusani che sottolinea come tra un po’ il problema politico diventerà 
inverso. Oggi risorse all’USRC per scarse istruttorie. Domani avremo numerosi progetti istruiti. 

Prende la parola S. Ciacchi che aveva fornito una bozza di tabella riparto risorse ma che è 
ulteriormente migliorata, sulla base del lavoro preliminare fatto con lo staff USRC e che tiene 
conto dei criteri di base esposti dal tavolo. Sottolinea che ovviamente vanno inseriti i correttivi 
adatti ed è l’oggetto della riunione odierna. Si evince che più ci si avvicina all’epicentro e più si 
moltiplicano problemi e si cammina di meno circa le procedure. Dichiara che se vediamo i numeri 
nelle tabelle, e non i criteri, non ricostruiamo più. Evitiamo letture individuali. I comuni che hanno 
ammesso a contributo andrebbero finanziati comunque ora. 

Il Sindaco L. Mucciante deve abbandonare la riunione per impegni istituzionali alle ore 14,00 

Interviene il Coord. Nusca sottolineando che le valutazioni da fare devono essere oggettive ed i 
principi sin qui elencati in effetti sono condivisi. 

Ricorda il Sindaco L. Chiola che i Comuni che hanno superato la disponibilità sono stati in effetti 
“utilizzati” da noi per l’immagine di efficienza di fronte alla Ragioneria dello Stato quando serviva, 
ed adesso non possiamo tradirli. 

Interviene nuovamente S. Ciacchi che ironicamente definisce la necessità di una pezza a colori per 
il riparto, cioè la linea di indirizzo di sostegno fino al 31 luglio, poi a reale percentuale del 
monitoraggio. 

Prende la parola il Sindaco A. Gentile che ricorda la necessità di agire per competenza e non per 
cassa. Suggerisce anche un riscontro per la partenza reale  dei progetti, anche 1 anno, ed una 
soluzione per i comuni che sia di impegno e non di cassa. 

Il Sindaco F. Di Paolo sottolinea l’esigenza di inserire un correttivo in tabella per quei Comuni che 
già prendono cospicue risorse. In effetti la proposta/Ciacchi di base funziona bene. 

Dopo ampia ed ulteriore discussione, tutti i partecipanti al Tavolo di Coordinamento, in relazione 
al riparto delle risorse per la ricostruzione privata  (circa 168 milioni di euro) oggetto della delibera 
CIPE del 1 agosto 2014,  concordano sulla necessità di predisporre una disponibilità di base di 4,5 
milioni di euro a Comune, oggetto anche questa base a correttivo.  
Si dichiarano inoltre tutti concordi con la opportunità di inserire correttivi, nella proposta/tabella 
di riparto discussa, che tengano conto dei criteri condivisi. Si demanda ad approfondimenti del 
caso a cura di Ciacchi e Nusca con lo staff USRC. 
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Il Sindaco L. Chiola evidenzia la problematica del controllo, ma senza penalizzare i Comuni che 
hanno lavorato e che hanno assicurato l’immagine ed il monitoraggio.  
La verifica sulle carte ovviamente  la deve fare l’USRC, anche sulla base dei decreti di ammissione o 
ammissione condizionata da parte dei sindaci, in relazione a contributi comunque messi sulla BDE. 

Nusca evidenzia inoltre la necessità che ogni Coordinatore di Area Omogenea informi i Sindaci 
della propria Area sulla decisione presa circa i criteri di ripartizione, ma anche sul fatto che il 
tavolo sta condividendo proposte per la nuova legge da consegnare al Sott. Legnini e condividere 
in assemblea plenaria.  
Evidenzia, inoltre, la necessità di una nuova riunione del Tavolo, prima della riunione in assemblea 
dei Sindaci con Legnini, che è prevista per il 26 o 27 agosto p.v..  

La riunione del Tavolo si terrà, con decisione unanime dopo breve sondaggio, il prossimo venerdì 22 
agosto alle ore 10,30. Nusca farà comunque le convocazioni.

2. Verbale del 1° Agosto – convenzione con Enel

Tutti i partecipanti al Tavolo di Coordinamento concordano sulla necessità, espressa in precedenza 
dal Coord. Nusca, di procedere alla pubblicazione dei verbali delle riunioni, a partire da quello del 
1 agosto u.s., sul sito dell’USRC.  

Si concorda in generale una auspicabile forma discorsiva più adatta al web. 

Nusca chiede il sostegno del personale dell’USRC per la stesura della convenzione con ENEL 
oggetto della riunione del 1 agosto. 

Vengono letti alcuni degli assunti nel verbale del 1 agosto u.s., circa gli impegni, chiedendo al 
Tavolo di ratificare il verbale, dopo le correzioni del caso. 

Il Tavolo di Coordinamento, dopo breve discussione, condivide i contenuti del verbale della 
riunione del 1 agosto e lo ratifica. 

Allegati:  
A: Nota/pre-cipe 
B: Nota/bozza proposta Ciacchi – base di discussione 
C: Bozza verbale del 1 agosto – redatta dal Sind. Eusani 

Alle 14,40, 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 – 13 agosto  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 Vice-Sindaco 
Rocca di mezzo 


