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1. INTRODUZIONE 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 

Basilicata hanno stipulato, in data il 14 dicembre 2011, un Accordo di 

Programma (allegato n. 1) finalizzato alla “Programmazione e al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” da 

effettuare nel territorio della Regione Basilicata nell’ambito del Piano straordinario 

previsto dal comma 240 dell’art. 2 della legge 191/2009. 

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita 

umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, 

sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione 

ordinaria che straordinaria. 

In particolare gli interventi, da realizzare nell’ambito dell’AdP “Difesa del Suolo”, 

rientrano nella proposta di programmazione regionale per gli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico che tiene conto delle numerose richieste 

pervenute agli Uffici della Regione Basilicata oltre che di quelle trasmesse, dagli 

Enti interessati, direttamente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare o alla Protezione civile nazionale e/o regionale. 

Sulla base di dette richieste sono stati selezionati e catalogati, in relazione alla 

priorità, oltre trecentotrenta interventi, per un fabbisogno totale di circa trecento 

milioni di Euro.  

In relazione alle disponibilità finanziarie attingibili dalla legge n.191 del 2009, 

nell’ambito del Piano straordinario  previsto dal comma 240 dell’art. 2, sono stati 

individuati da parte del MATTM, della Regione Basilicata e della Protezione Civile i 

primi 85 interventi per un importo complessivo di Euro 26.935.000,00, come 

riportato nell’allegato - elenco “A” dell’accordo finalizzati alla “mitigazione” del 

rischio idrogeologico, da realizzarsi nel territorio della Regione Basilicata. 
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2. NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

L’accordo, tra l’altro,  prevedeva, art. 5 (nota 1) che per l’attuazione degli interventi 

i sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.  

Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’Ambiente, sentito il 

Presidente della Regione Basilicata, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 

21 gennaio 2011 (allegato n.2),  il sottoscritto, ing. Francesco Saverio ACITO, 

“Commissario straordinario delegato alla attuazione degli interventi di cui 

all’allegato A dell’AdP della Regione Basilicata”. 

                                                             

nota 1   
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3. ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2011 E SUA CONFORMITA’ CON I 

CRONO PROGRAMMI A SUO TEMPO PRESENTATI 

L’art. 2 del DPCM di nomina, ha definito puntualmente i compiti del Commissario: 

• attuare gli interventi,  

• provvedere alla opportune azioni di indirizzo e di supporto,  promuovendo 

le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso,  

• emanare gli atti e i provvedimenti  

• curare tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche 

necessarie alla realizzazioni degli interventi.  

Al Commissario sono stati attestate quindi competenze in materia di attuazione ed 

escluse le attività di programmazione.  

L’art. 4 ha individuato, poi, le possibili collaborazioni ed anche i limiti dei 

protagonismi:… “Per l’espletamento di tutte le attività tecnico amministrative 

connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato 

è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell’Ambiente … delle strutture 

e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione 

regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei 

consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali 

attività saranno ricomprese nell’ambito dei corrispettivi ed incentivi per la 

progettazione di cui al comma 5 dell’art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006” … 

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 e per la assenza iniziale 

di risorse, si è provveduto ad avviare le fasi propedeutiche a quella attuativa 

individuando rapidamente i Responsabile Unici dei Procedimenti, dei singoli 

interventi inseriti nell’allegato 1- elenco A dell’AdP, o  nei dirigenti degli uffici tecnici 

comunali, o in tecnici regionali.  

Si è poi verificata anche la possibilità di dare diretta attuazione  alle fasi 

successive di progettazione e di direzione dei lavori, impegnando le strutture 

pubbliche disponibili, ma riscontrando gravi difficoltà per la cronica carenza “in 
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organico” di personale tecnico, in particolare ingegneri, strutturisti e geologi, in 

molte strutture comunali. 

Doverosamente, sono stati avviati, a tal fine, incontri e confronti con i responsabili 

politici ed amministrativi della Regione Basilicata e dei Comuni interessati dagli 

interventi.  

E’ stata riscontrata comunque una prima immediata disponibilità per le più ampie 

forme di collaborazione: da quelle logistiche, alla fornitura di strumenti e mezzi ed 

alla messa a disposizione di qualificato personale tecnico ed amministrativo, in 

particolare da parte della Regione Basilicata.  

Sono stati anche interessati, a possibili attività di collaborazione, il Provveditorato 

alle OO.PP. e la Soprintendenza regionale al paesaggio, oltre che la Presidenza 

del Dipartimento di Ingegneria della Università di Basilicata.  

E’ stata richiesta la collaborazione del Consorzio di Bonifica di Bradano e 

Metaponto che ha messo a disposizione del Commissario un proprio tecnico per 

due giorni alla settimana e della società di ricerca Agrobios SpA, a totale capitale 

regionale, che ha messo a disposizione propri ricercatori per eventuali 

collaborazioni su singoli progetti. E’ stata anche coinvolta l’Autorità di Bacino della 

Basilicata che ha messo a disposizione un Geologo per un giorno alla settimana e 

altri professionisti per collaborazioni a progetto.  

Con il Provveditorato alle OO.PP. di Puglia e Basilicata è stata verificata la 

disponibilità alla elaborazione per la redazione di alcuni progetti dell’accordo 

integrativo.  

Con la Università di Basilicata, non è stato possibile, allo stato, stipulare alcun 

accordo. 

A seguito degli incontri con Amministratori e tecnici dei vari comuni interessati e 

con dirigenti e funzionari della Regione Basilicata, si è provveduto ad individuare i 

RUP ed i soggetti realizzatori degli interventi che a seguito di successivi 

aggiustamenti e modifiche risultano i seguenti. 
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Codice  Comune  Località 
Titolo 

Intervento 
Ente 

realizzatore  RUP 

MT001B/10 Accettura 
Fosso delle Conche - 

Zona le Piagge 

Lavori di 
sistemazione e 
consolidamento 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Matera  

 Ing. Pietro 
Perrone  

 

PZ002A/10 Acerenza 
Area urbana e 

limitrofe 

Consolidamento 
e difesa 

ambientale - 1° 
Stralcio - zona a 

Valle Glinni 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ003B/10 
Albano di 
Lucania 

Strade Provinciali Sp. 
13 e Sp 16  

Interventi di 
consolidamento 

lungo la SP. 13 e 
SP. 16 

Ufficio tecnico 
Comune di Albano 

Arch. Vito 
Stoppelli  

MT004B/10 Aliano Loc. Sant'Angelo 
Monitoraggio 

dell'area a rischio 
idrogeologico 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Aliano  

 Geom. 
Domenico 

Claps  

PZ005B/10 Avigliano Centro abitato 

Sistemazione 
idrogeologica 

zona a valle della 
Chiesa del 
Carmelo-
Pisciarelli 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ006A/10 Avigliano Centro abitato 

Sistemazione 
idrogeologica 

zona a valle Villa 
Comunale-Viale 

della Vittoria 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Avigliano  

 Ing. 
Rocco 
Fiore  

PZ007A/10 Avigliano Loc. Spinamara 
Consolidamento 
loc. Spinamara 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Avigliano  

 Ing. 
Rocco 
Fiore  

PZ008A/10 Baragiano 
Zona del versante 

comunale 

Intervento di 
messa in 

sicurezza di 
alcuni versanti 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ009A/10 Bella  
Versante Est -Plesso 

Scolastico Via 
Gandhi 

Lavori di 
consolidamento 

del Versante Est -
Plesso Scolastico 

Via Gandhi 

Ufficio Tecnico del 
Comune di Bella 

 Geom. 
Donato 
Gamma  

MT010A/10 Bernalda 

Bacino del Fiume 
Basento - Località 

Mezzana in Agro di 
Bernalda 

Lavori di ripristino 
officiosità 
idraulica 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Matera  

 Ing. 
Antonio 
Losinno  

MT011B/10 Bernalda Fosso Zingari 

Lavori di 
sistemazione e 
consolidamento 

muro di sostegno 

Ufficio Tecnico del 
Comune di 
Bernalda 

 Ing. 
Marco 

Tataranno  

MT012A/10 
Bernalda - 

Pisticci 
Bacino del Fiume 

Basento 

Lavori di ripristino 
officiosità 
idraulica 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Matera  

 Ing. 
Antonio 
Losinno  

PZ013B/10 Brienza 
Centro abitato - Zona 

Spineto 

Consolidamento 
area a monte 
abitato zona 

Spineto 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Brienza  

 Arch. 
Giuseppe 
Michele 

Palladino  

 

MT014B/10 Calciano 
Località Laghi Parata 
- Località Cicchione 

Lavori di ripristino 
delle c ondizioni 
di stabilità del 

versante 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Matera  

 Ing. Pietro 
Perrone  
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PZ015B/10 Calvello Fosso Varcaturo 

Sistemazione 
idrogeologica 

Fosso Varcaturo 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ016B/10 Calvera Centro abitato  
Lavori di 

consolidamento 
del centro abitato 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ017B/10 Campomaggiore Centro abitato 

Lavori di 
consolidamento 
versanti lungo la 
strada comunale 
Campomaggiore-
Campomaggiore 

Vecchio 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ018B/10 Carbone Centro abitato 
Lavori di 

consolidamento 
centro abitato 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ019B/10 Castelmezzano 
Loacalità Paschiere, 

Mirutto e Castello 

Opere di 
contenimento e 
mitigazione del 

rischio 
idirogeologico 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ020A/10 Castelmezzano 
Zona a valle strada 

comunale Cimitero e 
SP3 

Opere di 
contenimento e 
mitigazione del 

rischio 
idirogeologico 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ021B/10 Chiaromonte Centro abitato 

Lavori di 
consolidamento 
in località Dietro 

le Mura-
Scorciaturo 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 
Chiaromonte  

 Ing. 
Giovanni 
Pangaro   

MT022B/10 Cirigliano Valle Piano 

Intervento di 
messa in 

sicurezza area 
interessata da 
caduta massi 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Matera  

 Ing. Pietro 
Perrone  

PZ023A/10 Gallicchio 
Centro storico - Via 

Roma  
 

Consolidamento 
e sistemazione 

idraulico forestale 

Ufficio tecnico 
Comune di 
Gallicchio  

Dr. Rocco 
Balzano  

MT024B/10 Garaguso Contrada Pantoni 

Intervento di 
riduzione del 

rischio 
idrogeologico 

 Ufficio Tecnico 
Comune di 
Garaguso  

 Ing. 
Angela 
Lisanti  

PZ025A/10 
Genzano di 

Lucania 

 Torrente Basentello 
e suoi affluenti in 
sinistra idraulica a 

monte della S.S. 655 
Bradanica 

Sistemazione 
idraulica del 

Torrente 
Basentello e suoi 

affluenti in 
sinistra idraulica 

a monte della 
S.S. 655 

Bradanica 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ026B/10 
Genzano di 

Lucania  
Gaudemanno 

Sistemazione 
fosso 

Gaudemanno 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

 

MT027B/10 Gorgoglione Piazza Zanardelli  

Intervento di 
messa in 

sicurezza area 
interessata da 

dissesto 
idrogeologico 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Matera  

 Ing. Pietro 
Perrone 
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MT028B/10 Grassano Via Tilea - Strettolone  

Lavori di 
consolidamento 
del versante - 
area impianti 

sportivi 

 Ufficio tecnico 
Comune di 
Grassano  

 
Arch.Pasq

uale  
Deniso  

MT029A/10 Grottole 
Centro abitato e aree 

limitrofe 

Interventi urgenti 
per la riduzione 

del rischio 
idrogeologico del 

Comune di 
Grottole 

 Ufficio tecnico 
Comune di 

Grottole  

 Ing. 
Rocco 
Vitella  

MT030A/10 Irsina   

Ripristino strada 
comunale 

denominata 
"Fosso Martelli" - 

1° stralcio 

 Uffico Tecnico 
Comune di Irsina  

 Ing. 
Giuseppe 
Dicandia  

PZ031C/10 Latronico 
Latronico foglio 211 

III°  N.O. 

Consolidamento 
zona N.O. 

Latronico centro - 
Fabbricato 

pericolante via 
Montegrappa 

 Uffico Tecnico 
Comune di  
Latronico  

 Ing. 
Prosperin
o Suanno  

PZ032B/10 Lauria Lauria Inferiore 

Lavori di messa 
in sicurezza in 

Vico IV Cerruto-
Piede Costone 

Armo 

 Ufficio Tecnico 
Comune di Lauria  

 Ing. 
Biagio 

Papaleo  

PZ033A/10 Lauria Seta -Gremile 
Lavori di 

sistemazione 
idrogeologica 

 Ufficio Tecnico 
Comune di Lauria  

Ing. Biagio 
Papaleo 

PZ034B/10 Lavello Centro abitato 

Lavori di 
completamento 
consolidamento 
Rione Casale 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. 
Gerardo 
Calvello 

PZ035A/10 Maschito 
Centro abitato e 

frazioni 

Consolidamento 
e difesa 

ambientale 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

MT036A/10 Matera Rione Sassi 

Rione Sassi. 
Lavori di 

disgaggio di 
blocchi di roccia 

in equilibrio 
precario lungo le 
pareti rocciose 
prospicienti le 

aree "Madonna 
dell'Idris, vico 
Solitario e via 

Madonna delle 
Virtù". 

 Ufficio Tecnico 
Comune di Matera  

 Arch. 
Giuseppe 

Gandi   

PZ037A/10 Melfi 
Versante a monte 
SS.401 Dir Km. 

13+100-Km. 13+400 

Lavori di 
sistemazione 
idrogeologica 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Melfi  

 Ing. 
Michelang

elo 
Moscaritol

o  

MT038B/10 Miglionico Via Trinità 
Lavori di 

consolidamento 
 Ufficio Difesa del 
suolo di Matera  

 Ing. Pietro 
Perrone  

 

PZ039A/10 Missanello Fosso Creta 

Lavori di 
sistemazione 

idraulica e 
risagomatura 

alveo 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Missanello  

 Geom. 
Domenico 

La 
Vecchia  
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PZ040A/10 Moliterno 

Sp ex SS 103 Km. 
8+400-8+500 

(intervento 
diversamente 

finanziato) 

Consolidamento 
frana e ripristino 

sede stradale 
    

MT041A/10 
Montalbano 

Jonico 
Coordinate: 40°17' 36 

N 16°23' 38 E 

Messa in 
sicurezza dal 

rischio idraulico 
delle aree del 

centro storico del 
comune di 

Montalbano 
Jonico Area 
adiacente al 

centro urbano 
compresa tra 

piazza Cirillo e 
via Caracciolo 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Matera  

 Ing. 
Antonio 
Losinno  

PZ042B/10 Montemurro Fosso Libritti 

Completamento 
lavori difesa del 

suolo Fosso 
Libritti 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ043A/10 Muro Lucano Rione San Nicola 

Lavori di 
consolidamento e 

recupero 
urbanistico del 

Rione San Nicola 
nel centro storico 
di Muro Lucano 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 
Muro Lucano  

 Arch. 
Francesco 
Cristiano   

PZ044B/10 Nemoli  Vallone 
Sistemazione 

idraulica  

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Nemoli  

 Ing. 
Nicola 
Anania  

MT045A/10 Nova Siri Centro Storico 

eliminazione 
condizioni di 

rischio 
idrogeologico nel 

centro storico 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Matera  

 Ing. Pietro 
Perrone  

MT046A/10 Oliveto Lucano 
"Rupe - Vallone di 

Mezzo" 

Mitigazione 
rischio 

idrogeologico 
(proposta 

ministeriale) 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Matera  

 Ing. Pietro 
Perrone  

PZ047B/10 Oppido Lucano Centro abitato 

Lavori di 
consolidamento 

in loc. 
Annunziata-Santa 

Lucia - Terzillo 

 Uffico Tecnico del 
Comune di Oppido  

 Ing. 
Donato 
Michele 

Ramunno  

PZ048A/10 Oppido Lucano 
Centro abitato e zone 

limitrofe 

Mitigazione 
rischio 

idrogeologico 

 Uffico Tecnico del 
Comune di Oppido  

 Ing. 
Donato 
Michele 

Ramunno  

PZ049A/10 
Palazzo San 

Gervasio 
Torrente Ginestrello 

Lavori di ripristino 
dell'officiosità 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

 

PZ050A/10 Picerno Centro abitato 

Lavori di 
consolidamento 

del centro abitato 
nelle località Via 

Convento e 
Montagna 

(Torrente Braide) 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

 
PZ051A/10 Picerno Centro abitato  

Riduzione rischio 
idrogeologico 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  
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PZ052A/10 Pignola Piatamone 
Lavori di 

consolidamento a 
valle della S.P.5 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

MT053A/10 Pomarico 
Fosso Bordazzo e 

zone limitrofe               

Intervento di 
messa in 
sicurezza, 

consolidamento e 
sistemazione 

idrogeologica del 
Fosso Bordazzo 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Pomarico  

 Arch. 
Giacomo 
Pignatelli  

PZ054B/10 Potenza S.Luca Branca 

Lavori di 
sistemazione 
idrogeologica 

versante a valle 
della strada 
comunale 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ055A/10 Potenza Costa della Gaveta 
Lavori di 

sistemazione 
idrogeologica 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Potenza  

 Ing. 
Giuseppe 

Lisi  

PZ056B/10 Rapolla Centro abitato 

Lavori di 
sistemazione 
idrogeologica 

fosso in dx 
idraulica torrente 

Melfia 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Rapolla  

 Geom. 
Eduardo  

Di Franco  

PZ057B/10 
Rionero in 

Vulture 
Centro abitato 

Lavori di 
sistemazione 
idrogeologica 

Fosso Ciaolino 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ058A/10 Ripacandida  Centro abitato 
Lavori di 

consolidamento 
loc. San Pietro 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ059A/10 Rivello Cammartino 
Lavori di 

consolidamento 
 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

MT060A/10 Rotondella 
Coordinate: 40°10' 19 

N 16°31 '22 E 

Consolidamento 
e messa in 

sicurezza del 
tratto di strada di 
via Aspomonte 

sottostante corso 
Garibaldi del 

centro abitato. 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Rotondella  

 Ing. 
Nicola 

Castronuo
vo  

PZ061B/10 
San Costantino 

Albanese Centro abitato 
Lavori di 

consolidamento 
 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

 

PZ062A/10 San Fele 
Rione 

Pergola/Nocicchio 

Intervento di 
consolidamento e 

sistemazione 
idrogeologica 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ063A/10 
San Martino 

d'Agri 

Centro abitato - 
Località San Giovanni  

- area adiacente 
Chiesa Santa Maria 

della Rupe 

Completamento 
consolidamento 

loc. San Giovanni 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

 

MT064A/10 San Mauro 
Forte 

Zona Campo Sportivo 
-Vco A. Diaz 

Lavori di riassetto 
territoriale a 

rischio 
idrogeologico 
zona "campo 
Sportivo vico 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

San Mauro Forte  

Geom. 
Egidio 

Cerabona  
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Diaz 

MT065A/10 
San Mauro 

Forte Località Garamme 

Lavori di riassetto 
territoriale a 

rischio 
idrogeologico 

"località 
Garamme" - 1° 

Stralcio. 

Ufficio Tecnico del 
Comune di San 

Mauro Forte  

 Geom. 
Egidio 

Cerabona 

PZ066A/10 
Sant'Angelo Le 

Fratte 
Costone in località 

Pescara  

Intervento 
urgente per lavori 
di sistemazione, 

messa in 
sicurezza e 

risanamento del 
costone in località 

Pescara 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 
Sant'Angelo Le 

Fratte   

 Ing. 
Leonardo 

Calbi  

PZ067A/10 
Sant'Angelo Le 

Fratte 
Coste-Cupa-Piazza 

dei Martiri 

Consolidamento 
blocchi rocciosi in 

zona cupa 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 
Sant'Angelo Le 

Fratte   

 Ing. 
Leonardo 

Calbi  

PZ068A/10 Sant'Arcangelo Rione Mauro 

Completamento 
Lavori di 

mitigazione del 
rischio 

idrogeologico in 
Rione Mauro 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 
Sant'Arcangelo  

 Geom. 
Domenico 

Claps  

PZ069A/10 Sarconi 
Versante nord-est 

abitato - a valle della 
Chiesa Madre 

Mitigazione 
rischio 

idrogeologico 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ070B/10 
Sasso di 
Castalda 

Calvario-Serrone 
Lavori di 

consolidamento 
 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

PZ071B/10 
Satriano di 

Lucania Rione S. Martino 
Lavori di 

consolidamento 
 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

MT072B/10 Stigliano 
Rione Casale e 

Sant'Antonio 

Lavori urgenti per 
la riduzione del 

rischio 
idrogeologico 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Stigliano  

 Ing. 
Salvatore 
D'Ambrosi

o  

PZ073A/10 
Terranova di 

Pollino 
Loc.Carolanza 

Regimazione 
acque superficiali 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

 

PZ074A/10 Tito 
Via Gramsci-Via 

Roma 

Lavori di 
sistemazione 
idrogeologica 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Tito  

 Ing. 
Leonardo 

Calbi  

PZ075A/10 Tolve Selce 
Lavori di rischio 
idrogeologico in 

Loc. Selce 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Tolve  

 Arch. 
Giuseppe 

Lo Tito  

PZ076C/10 Trecchina Zillona-SS.585 
Lavori di 

sistemazione 
idrogeologica 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

 

PZ077A/10 Trecchina SS.585 km 9+600 

Lavori di messa 
in sicurezza 

costone roccioso 
a monte SS.585 
all'altezza del km 

9+600 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  
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MT078A/10 Tricarico 
Fiume Basento-Serre 
del Ponte-Isola Amm. 

Va di Tricarico 

Lavori di 
sistemazione 

idrogeologica del 
versante in sx 

idraulica  

 Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza  

 Ing. 
Gerardo 
Calvello  

MT079A/10 Tricarico  
Strada Comunale 

Alvanello-San Marco 

Lavori di 
consolidamento 

strada Comunale 
Alvanello S. 

Marco 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Tricarico 

 Arch. 
Vincenzo 
Grassano 

PZ080A/10 Trivigno Centro abitato  
Riduzione rischio 

idrogeologico 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Trivigno  

 Ing. Vito 
Ramunno   

 

MT081A/10 Tursi Rione Rabatana  

Consolidamento 
e messa in 
sicurezza 

versante via 
Duca degli 

Abruzzi – Rione 
Rabatana 

 Ufficio Tecnico del 
Comune di Tursi   

 Dott. 
Giuseppe 
Veneziano   

MT082A/10 Valsinni 
Coordinate: 40°10'07 

N 16°26'35 E 

Lavori di 
mitigazione 

rischio 
idrogeologico nel 

centro abitato: 
intervento di 

consolidamento e 
messa in 

sicurezza della 
parete 

sovrastante e 
sottostante 

Piazza Melidoro 

Ufficio Tecnico 
Comune di 

Valsinni  

 Ing. 
Francesco 
Tagliente  

PZ083A/10 Venosa  
Vallone Reale               

Vallone Ruscello 

Risanamento e 
sistemazione 

idraulica a 
salvaguardia del 

centro storico 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Venosa  

 Arch. 
Elisabetta 
Pescuma  

PZ084A/10 Viggianello Località Gallizzi 

Consolidamento 
versante a monte 
e a valle strada 

comunale 

 Ufficio Tecnico 
del Comune di 

Viggianello  

 Ing. 
Nicola 

Bencardin
o   

MT085A/10 Bernalda 
Spiaggia lido di 

Metaponto 

Interventi di 
mitigazione del 

fenomeno di 
erosione costiera 
del metapontino 

 Ufficio Difesa del 
suolo di Matera  

 Ing. 
Antonio 
Losinno  

 

Sinteticamente gli incarichi per curare e realizzare gli interventi di cui all’elenco 1 -  

allegato “A” dell’AdP, risultano così distribuiti tra gli Enti Locali e la Regione 

Basilicata: 

• n.42 gli interventi affidati agli Uffici Tecnici degli Enti Locali 

• n.32 gli interventi affidati all’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Potenza  

• n.10 gli interventi affidati all’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Matera. 
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Il tutto con la disponibilità e con l’impegno, assunto e condiviso, a dare completa 

attuazione agli interventi programmati nel triennio 2011-2013. 

Successivamente alla nomina, in attesa dell’accreditamento dei fondi, e nell’intento 

di anticipare la fase progettuale, è stata effettuata oltre che una visita ai luoghi 

interessati dagli interventi, una verifica sulla esistenza di eventuali progetti 

esecutivi già disponibili a disposizione, in particolare, degli Enti Locali, redatti, 

eventualmente, anche da professionisti esterni.  

Presupposto per l’utilizzo di detti progetti era l’esistenza di un formale incarico, con 

oneri già posti a carico dell’Ente stesso, sia pure impegnando fondi di rotazione.  

La mancanza di questo requisito, cioè la necessaria ed adeguata copertura 

finanziaria dell’intera spesa di progettazione, normativamente indispensabile, 

rende inesistente l’incarico ed inutilizzabili i progetti. 

Infatti la Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) 

stabilisce all’art. 55, comma 5, che «gli impegni di spesa non possono essere 

assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del 

responsabile del servizio finanziario», aggiungendo, subito dopo, che «senza tale 

attestazione l’atto è nullo di diritto».  

I pochi progetti esistenti sono risultati tutti privi di copertura o coperti con impegni 

risibili, strumentali all’avvio di un incarico che sarebbe stato “coperto”, 

successivamente all’eventuale inserimento dell’intervento nel programma.  

Impegnando adeguatamente la disponibilità dichiarata e l’effettiva collaborazione 

degli Uffici regionali del Dipartimento Infrastrutture e l’apporto di Uffici di altri 

dipartimenti e della stessa Autorità di Bacino di Basilicata, si è garantito una 

iniziale attività e reso possibile la completa  prima la individuazione dei soggetti 

incaricati per la realizzazione e poi l’avvio delle prime progettazioni per gli 

interventi più urgenti.  

Il coinvolgimento iniziale di sole strutture pubbliche è stato possibile perchè non 

richiedeva necessariamente la disponibilità di risorse per avviare le progettazioni, 

ma, la mancanza “da subito” di accreditamenti adeguati alla contabilità speciale 

del Commissario, ha condizionato non poco tempi e decisioni. 
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 Il  DPCM 20.07.2011, (allegato n.3) che consente, tra l’altro, una qualche 

operatività dei Commissari, investiti di complesse funzioni, ma privi di struttura 

autonoma, ha autorizzato, finalmente, una collaborazione più efficace con le 

strutture pubbliche che rendevano disponibile proprio personale anche oltre il 

normale orario di lavoro.  

Detto DPCM rende possibile remunerare almeno il lavoro straordinario per le 

prestazioni effettivamente rese in tali orari, sino ad un massimo di 30 ore e 

comunque nel limite massimo complessivo dell’1,5% della spesa per gli interventi,  

già comprensivo di altri oneri. 

E’ stato deciso che il relativo importo sarebbe stato liquidato direttamente agli Enti 

di appartenenza del Personale impegnato, per la successiva attribuzione agli 

aventi titolo. L’avvenuto svolgimento di prestazione “straordinaria” sarebbe stato 

certificato o sulla base di dichiarazioni dei Responsabili degli Uffici di 

appartenenza, con la individuazione delle attività svolte e delle ore di lavoro 

straordinario effettivamente prestato a supporto delle attività del Commissario, o 

sulla base di prospetti vistati dallo stesso Commissario, per il lavoro prestato 

presso “l’Ufficio del Commissario”. 

Le generose disponibilità iniziali, però si sono dovute lentamente ridurre per il 

verificarsi di nuovi eventi alluvionali nella Regione, in particolare nel periodo dal 18 

febbraio al 1 marzo del 2011 e quindi per l’esigenza, delle strutture regionali e 

comunali, di dover rispondere alle nuove emergenze e corrispondere 

adeguatamente alle nuove programmazioni e alle progettazioni conseguenti.  

Non è stata quindi più garantita la generosa collaborazione delle diverse strutture 

regionali, impegnate, successivamente e da ultimo, anche ad assicurare la 

attuazione dell’OPCM n.3984 del 25 novembre 2011 (allegato n.4) con la urgenza 

dei tempi fissati dalla stessa OPCM.  
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Detta OPCM n. 3984, all’art. 5, ha inteso estendere, anche agli interventi 

dell’Accordo di Programma 14.12.2010 della Basilicata, le disposizioni di cui 

all’articolo 2 e per la durata dello stato di emergenza(nota 2). 

Con il venir meno del prezioso e consistente aiuto regionale si è reso 

indispensabile ricorrere a professionalità esterne in particolare quando i RUP 

hanno certificato il sussistere delle circostanze previste dal comma 6 dell’art. 90 

del Codice dei contratti: carenza di specifiche professionalità interne o rischio di 

perdere i finanziamenti europei. 

Il ricorso alle collaborazioni “esterne”, si è reso però possibile solo 

successivamente all’accreditamento ed alla adeguata disponibilità di risorse sulla 

contabilità speciale n.5594 del Commissario, accesa presso la Sezione di 

Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza, la cui apertura era stata autorizzata a 

seguito del decreto dirigenziale del 6 maggio 2011. 

Dovendo interessare professionisti esterni alle Amministrazioni, per garantire 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

si è provveduto a concordare, con gli Ordini professionali della Regione, long list 

dalle quali selezionare, da parte dei RUP, i professionisti da incaricare con il 

rispetto del criterio di rotazione.  

Ai fini della individuazione di un parametro di definizione degli oneri, non essendo 

più possibile far riferimento alle tariffe professionali, è stato fissato, in linea di 

massima, nel 5% del finanziamento di ogni intervento, l’importo massimo da 

riconoscere per le varie fasi di: progettazione, direzione dei lavori, misurazione e 

                                                             

nota2 
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contabilità, supporto geologico ed ogni altra spesa, da porre a base d’asta nella 

procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico. 

Con il procedere delle attività si è, intanto, sempre più evidenziata tutta la 

insufficienza organica della struttura del Commissario operante in una condizione 

di “dipendenza” dalle disponibilità di soggetti pubblici terzi. Il ricorso a incarichi di 

consulenza esterne previsti dal DPCM 20 luglio 2011 (allegato n.3) – art.1 comma 

5 (nota 3) avrebbe garantito migliori e più tempestivi risultati.  

Ma per esplicita richiesta del Ministero le consulenze non sono state attivate! 

Allo stato, l’Ufficio del Commissario opera con le seguenti collaborazioni, sulla 

base  di appositi protocolli d’intesa con le strutture di appartenenza: 

-una unità tecnica, a tempo parziale (2 giorni alla settimana), posto a disposizione 

dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto di Matera, impegnato per rilievi 

e disegni; 

-un geologo, per un giorno alla settimana posto a disposizione dall’Autorità di 

Bacino della Basilicata, impegnato per seguire sotto l’aspetto geologico-tecnico, gli 

interventi più “delicati”, in particolare quello che interessa la stabilità di alcuni 

versanti dei Sassi di Matera; 

-una unità tecnica, a tempo parziale (3 giorni alla settimana), posto a disposizione 

dal  Dipartimento Attività Produttive Politiche dell’Impresa Innovazione Tecnologica 

della Regione Basilicata, che regge il gran peso dell’attività tecnica ed 

amministrativa;  

                                                             
nota3  
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-n.3 ricercatori, posti a disposizione della SpA AGROBIOS di Metaponto 

(Bernalda), per collaborazioni a progetto, impegnati, sino ad ora, sul fronte 

dell’arretramento della costa del Metapontino. 

-Con le Direzioni Generali della Presidenza della Giunta Regionale e del 

Dipartimento regionale alle Infrastrutture sono attive collaborazioni progettuali, 

amministrative e di supporto al Commissario. 

-E’ in corso, poi, la collaborazione fondamentale e delicata con l’Ufficio Ragioneria 

Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata per la gestione dei 

rapporti con la tesoreria provinciale della Banca d’Italia, presso la quale è acceso il 

conto in contabilità speciale del Commissario e per le attività di rendicontazione. 
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4. ACCREDITAMENTI ALLA CONTABILITA’ SPECIALE DEL COMMISSARIO 

 

E’ opportuno far rilevare che solo a fine giugno del 2011 il MATTM ha provveduto 

ad effettuare un primo accreditamento nella contabilità speciale del Commissario e 

poi un altro a fine 2011. 

Date ed importi sono i seguenti: 

-1° di € 501.378,98 in data 29.06.2011;  

-2° di € 3.356.186,08 in data 15.12.2011. 

La Regione Basilicata ha, invece, effettuato il suo primo accreditamento in data 

17.02.2012 per  € 371.574,00. 

Come richiamato, gli importi programmati per la realizzazione degli interventi di cui 

all’allegato 1- elenco “A” dell’accordo di programma, ammontano 

complessivamente ad  €.26.935.000,00 di cui: 

- € 20.200.000,00 con fondi (MATTM) di cui all’art.2, comma 240 della Legge 23 

dicembre 2009, n.191  

- € 6.735.000,00 del P.O. FERS Basilicata 2007-2013 (nota4). 

                                                             

nota4   
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5. ATTO INTEGRATIVO 

Con la sottoscrizione in data 14.06.2011 da parte del MATTM e della Regione 

Basilicata dell’atto integrativo (allegato n.5), che ha interessato una parte 

dell’allegato 1 elenco B dell’originario accordo di programma, le risorse disponibili 

sono state incrementate ulteriormente di: 

- € 8.269.00,00 con i fondi (MATTM) di cui all’art.2, comma 240 della Legge 23 

dicembre 2009, n.191. 

L’elenco degli interventi integrativi è il seguente:  

Codice  Comune  Località  Titolo Intervento 
Descrizione sintetica 
dell'intervento 

Importo 
Finanziato 

PZ0086A/11 
Castelluccio 

Inferiore 
C.da 

Amoroso 

Lavori di 
sistemazione 
idrogeologica  

Drenaggi € 2.000.000,00 

MT0087A/1
1 

Grassano 
Fosso Mulini 
- Golfo (loc. 

Golfi) 

Lavori di 
completamento 

della 
sistemazione del 

fosso Mulini- 
Golfo 

Protezione e consolidamento 
del centro abitato con 

realizzazione di palificate 
profonde, regimentazione 

idraulica, gabbionate e briglie 
su pali 

€ 400.000,00 

MT0088A/1
1 

Miglionico 
Sotto le 
Vigne - Via 
Marconia 

Lavori di 
mitigazione 

rischio 
idrogeologico: 
intervento di 

regimentazione 
idraulica del 

versante. 

Protezione e consolidamento 
del centro abitato con opere di 

regimentazione idraulica e 
gabbionate. 

€ 200.000,00 

MT0089A/1
1 

Nova Siri 
Torrente 

Toccacielo  

Lavori di ripristino 
officiosità 
idraulica 

Pulizia, eliminazione di 
vegetazione in alveo, 

eliminazione di materiale 
alluvionale e ripristino 

arginature 

€ 200.000,00 

PZ0090A/11 Pignola 
C.da Campo 

di Giorgio 

Lavori di 
consolidamento 

in C.da Campo di 
Giorgio 

Riprofilatura, regimentazione 
acque, drenaggi e gabbioni 

€ 150.000,00 

MT0091A/1
1 

Bacino del 
Fiume Agri 

Lavori di 
ripristino 
officiosità 
idraulica 

Pulizia, 
eliminazione di 
vegetazione in 

alveo, 
eliminazione di 

materiale 
alluvionale e 

ripristino 
arginature 

Sistemazione idraulica con 
ripristino della sezione idraulica 

e protezione spondale 
€ 500.000,00 
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PZ0092A/11 Chiaromonte 
Valle dei 
Pastori 

Lavori di 
sistemazione 

idraulica 

Protezione e consolidamento 
del centro abitato con 

realizzazione di palificate 
profonde e sistemazione della 

scarpata con tecniche di 
ingegneria naturalistica. 

€ 150.000,00 

MT0093A/1
1 Colobraro 

Centro 
Abitato 

Intervento 
urgente di 

consolidamento e 
messa in 
sicurezza 

dell'area Centro 
Abitato 

Barriere paramassi, reti e 
chiodature € 500.000,00 

PZ0094A/11 Maratea 
SS.18 intero 

tratto 
regionale 

Lavoir di messa 
in sicurezza 

costone roccioso 
a monte e a valle 

della S.S. 18 

Opere trasversali e long. In 
gabbioni 

€ 700.000,00 

PZ0095A/11 Melfi 
C.da Isca 

della Ricotta 

Lavori di 
sistemazione 

idraulica Fiumara 
Ofanto 

Regimentazione di acque, 
paratie e drenaggi 

€ 500.000,00 

MT0096A/1
1 

Montalbano 
Jonico 

Via 
Sant'Antuono 

Eliminazione 
condizioni di 

rischio  

Protezione e consolidamento 
del centro abitato con opere di 

regimentazione idraulica e 
gabbionate. 

€ 200.000,00 

MT0097A/1
1 

Pisticci 

Versante di 
Fosso La 
Salsa e 
Fosso 

Concezione 

Lavori di 
mitigazione 

rischio 
idrogeologico: 
intervento di 

consolidamento e 
regimentazione 

idraulica del 
versante di 

Fosso La Salsa e 
Fosso 

Concezione 

Opere di sostegno - opere di 
ingegneria naturalistica 

€ 150.000,00 

PZ0098A/11 Rapone Mazzapone 
Lavori di 

sistemazione 
idrogeologica 

Consolidamento del versante 
nord-est con palificata in c.a. e 

regimentazione acque 
meteoriche 

€ 180.000,00 

MT0099A/1
1 

Salandra 

Centro 
abitato   - 

Zona 
Calvario  

Consolidamento 
del centro abitato 

di Salandra - 
Zona Calvario  

Pulizia parete - disgaggio di 
materiale instabile - rivestimenti 

di parti instabili con biostuie, 
rete metallica a doppia torsione 
e cavi di acciaio. Il tutto fissato 
alla parete con chiodature della 

lunghezza di 5 m.   

€ 100.000,00 

MT0100A/1
1 

San Giorgio 
Lucano 

Centro 
abitato - zona 

Timpa 

Lavori di 
riduzione del 

rischio 
idrogeologico 

esistente 
nell'abitato del 

comune di 
S.Giorgio 

Lucano; zona 
Timpa. 

Muro di sostegno e paratia su 
pali 

€ 400.000,00 
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PZ0101A/11 Tito 
Zona a valle 

di Via 
Settentrionale 

Consolidamento 
dell'abitato di Tito  

del Capoluogo 
 Pulizia alveo e difese spondali € 400.000,00 

PZ0102A/11 Vaglio Cannitelli 
Lavori di 
Ripristino 
officosità 

Interventi necessari a 
salvaguardare e a mettere in 
sicurezza il centro urbano del 

paese dal rischio idrogeologico 

€ 300.000,00 

PZ0103A/11 Vaglio 

Via Ciro 
Menotti, Vico 
Diaz - Valle di 
Via Isonzo - 

Villa 
Comunale nel 

rione 
Paschiere 

Consolidamento 
abitato e 

risanamento 
dissesto 

idrogeologico 
dell'abitato 

 

€ 500.000,00 

MT0104A/1
1 

Provincia di 
Matera 

Bacino del 
Fiume 

Bradano  

Lavori di ripristino 
officiosità 
idraulica 

Pulizia e eliminazione di 
vegetazione in alveo 

€ 339.000,00 

MT0105A/1
1 

Ferrandina, 
Salandra, 
Calciano 

SS. 407 
basentana 

Sistemazione 
idrogeologica  

Gabbionate, briglie, 
canalizzazioni 

€ 200.000,00 

MT0106A/1
1 

Rotondella e 
Tursi - Bacino 

del Fiume 
Sinni  

F.so Mortella; 
Confluenze 

Torrente 
Pescogrosso; 

F. Sinni-
attraversame

nto ss106. 

Lavori di ripristino 
officiosità e 

sistemazione 
idraulica 

Interventi puntuali di mitigazione 
dei processi erosivi, di 

esondazione e di sistemazione 
spondale 

€ 200.000,00 
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6. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA DAL COMMISSARIO 

 

Gli atti formali prodotti dal Commissario al 30 aprile 2012 risultano i seguenti: 

• Ordinanze n.5 

• Decreti n.55 

• Autorizzazioni ad attività propedeutiche alle progettazioni n. 44 

• Protocolli in entrata ed uscita: n.1690 

Con i succitati atti risultano, tra l’altro, impegnate, al 30 aprile 2012, le seguenti 

risorse con le relative motivazioni: 

1. progetti approvati: n. 14 per complessivi € 3.514.000,00 dei quali: 1.1. 

€1.435.9000,00 sui fondi PO FESR Basilicata; 

1.2. € 2.079.000,00 sui fondi (MATTM) di cui all’art.2, comma 240 della 

Legge 23 dicembre 2009, n.191;  

2. attività propedeutiche alle progettazioni su progetti non ancora approvati: n. 

44 per complessivi € 517.138,38. 

 

Risultano spese, sempre al 30 aprile 2012,  le seguenti somme con le relative 

motivazioni: 

1. per lavori € 358.211,78; 

2. per attività propedeutiche alla progettazione € 75.010,43; 

3. per “Spese Generali” di funzionamento € 115.725,63. 
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7. INVENTARIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA CON RELATIVA SEGNALAZIONE DEI CRITERI DI 

DEFINIZIONE DELLE PRIORITA’ DI  ATTUAZIONE 

 

In relazione alle risorse indicate come disponibili da parte del MATTM per l’anno 

2011, unitamente ai responsabili politici ed amministrativi della Regione Basilicata, 

furono proposti gli interventi “prioritari” riportati nel cronoprogramma del 15 aprile 

2011 (allegato n.6). 

 

Successivamente, in relazione alla possibile disponibilità di risorse rivenienti dai 

Fondi FAS, di intesa con la Regione Basilicata, è stato proposto un nuovo 

cronoprogramma trasmesso al Ministero ed alla Regione Basilicata in data 

20.01.2012 (allegato n.7)  
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8. CLASSIFICAZIONE ED ESAME DEGLI EPISODI PIU’ GRAVI DI 

DISSESTO IDROGEOLOGICO VERIFICATISI, NELLA REGIONE 

BASILICATA, NEGLI ANNI 2010 E 2011.  

 

La fragilità complessiva della Basilicata dal punto di vista idro-geologico, non 

costituisce novità e lo sfasciume denunciato da Zanardelli non appare eliminato 

dai tanti interventi, comunque effettuati per rimediare, inseguendo le emergenze, 

alle tante esigenze di volta in volta resesi urgenti, facendo di fatto e per necessità  

vincere, la prassi dell’emergenza sulla logica della programmazione.  

Mai è stato possibile garantire risorse certe ed adeguate per programmare ed 

affrontare interventi tesi ad eliminare o ridurre significativamente ed efficacemente 

i rischi idrogeologici oggi ancora più dettagliatamente noti ed inventariati grazie 

all’attività ed agli studi delle Autorità di Bacino.  

E, mentre lo stato attuale della finanza pubblica, non promette niente di 

rassicurante anche su questo fronte, diventa difficile scegliere pochi e significativi 

interventi sui quali concentrare la spesa per garantirsi non solo la mitigazione, ma, 

se possibile l’eliminazione del rischio!  

Intanto la Regione Basilicata, con preoccupante puntualità, è stata interessata, 

anche negli anni 2010 e 2011, da eventi dannosi alluvionali.  

Di particolare gravità è stato l’evento verificatosi tra il febbraio ed il marzo 2011. 

La allegata relazione, predisposta dall’Ufficio Protezione Civile del Dipartimento 

Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità della Regione Basilicata, (allegato n.8) evidenzia 

dettagliatamente l’entità del fenomeno, le attività di soccorso attivate, le 

valutazione dei danni prodotti e dei dissesti idrogeologici verificatisi.  

Completa la relazione la puntuale segnalazione dei danni alle infrastrutture 

pervenute da parte degli locali interessati nonché la stima dei danni quantificata in 

€ 89.331.263,00. 

I danni complessivi alle infrastrutture, alle aste fluviali e quelli segnalati dai Comuni 

e dalle due Province sono stati valutati in € 211.549.263,00. 
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9. GESTIONE COMMISSARIALE AL 30 APRILE 2012 

 

Con relazioni trimestrali si è riferito al Ministero in merito allo stato di attuazione 

dell’AdP. 

Con la relazione al 31 dicembre 2011 è stato ritrasmesso il cronoprogramma che il 

Ministro aveva richiesto per definire il programma di ripartizione ed utilizzo dei 

fondi FAS (PIANO SUD) destinati all’ambiente.  

Il CIPE ha approvato il programma, ma, allo stato, non sono intervenute 

comunicazioni formali di registrazione e di accreditamento dei fondi attesi. 

Non risultano pervenute al Commissario comunicazioni in merito alla condivisione 

del cronoprogramma, elaborato e proposto. 

Pertanto risultano “precari” tutti i termini della proposta e, così, non vengono 

agevolate le successive attività che il Commissario deve poter adottare per 

garantire tempi e qualità. 

Alla mancanza di certezza sulle risorse, si aggiunge e permane la difficoltà di 

operare con la non disponibilità di personale “esclusivamente” commissariale, che 

possa garantire, in aggiunta e supporto alle attuali collaborazioni, continuità di 

impegno e professionalità adeguata.  

La inapplicabilità di un decreto regolarmente registrato, oltre a costituire un non 

senso, mortifica anche le migliori intenzioni e disponibilità, anche se, ancora, non 

scalfisce l’impegno e la dedizione. 

La fortunata circostanza di poter disporre di una figura professionale quasi a 

tempo pieno, affidabile e responsabile, che protocolla, archivia, elabora 

provvedimenti, trasmette, concorre alle progettazioni, esprime pareri etc, non 

tranquillizza in merito alla possibilità di garantire, nel tempo e con il moltiplicarsi 

delle attività, risultati adeguati. 

E’ indispensabile rendere accessibile l’attivazione di collaborazioni “a tempo” in 

particolare per quanto riguarda la disponibilità di una figura dirigenziale per 

coordinare le varie attività, raccordare l’impegno del personale ed esprimere 

parere sui progetti, compito svolto ancora oggi dai soli RUP, una figura 

amministrativa per la gestione degli aspetti “ragionieristici” ed una per quelli 
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squisitamente amministrativi, normativi, legali e giuridici! Il tutto senza derogare al 

limite di spesa fissato nell’1,5% del programma. 

Al punto 6. sono state indicate le cifre significative dell’attività del Commissario e 

del suo “Ufficio”, (anche se questo termine è certamente enfatico rispetto 

all’attuale struttura, ma significativo rispetto ai risultati ed al riscontro territoriale).  

Cifre che evidenziano come si sia cercato di dare concretezza al crono 

programma ed alle attese dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo, pur dovendo 

scontare la non tempestività nell’accreditamento e l’inadeguatezza dei fondi 

rispetto alle ambizioni del programma ed ai “desiderata” dello stesso Commissario. 

Si ritiene utile riportare i dati degli impegni di spesa assunti per confrontarli con gli 

accreditamenti: 

1. n. 14 progetti approvati per complessivi € 3.514.000,00 dei quali:  

1.1. €1.435.9000,00 sui fondi PO FESR Basilicata  

1.2. € 2.079.000,00 sui fondi (MATTM) di cui all’art.2, comma 240 della 

Legge 23 dicembre 2009, n.191;  

2. n. 44 attività propedeutiche alle progettazioni su progetti non ancora 

approvati per complessivi € 517.138,38. 

Complessivamente gli impegni economici assunti ammontano ad € 

4.031.138,38, mentre gli accreditamenti totali, alla contabilità speciale del 

commissario, ammontano ad € 4.229.139,04. 

Risultano già presentati all’Ufficio del Commissario altri 3 progetti per complessivi 

€ 660.000 che non potranno essere approvati per carenza di adeguata copertura. 

Altri sono in via di definizione con la acquisizione dei prescritti pareri e quindi 

prossimi ad essere presentati per la approvazione. 

E’ importante segnalare poi che con le autorizzazioni rilasciate alle attività 

propedeutiche per le progettazioni e le stesse progettazioni affidate attivano, al 

30 aprile 2012, interventi per ben € 13.115.000,00, anch’essi privi di copertura! 

Si rende urgente dar corso alla prospettata ripartizione dei fondi FAS del piano sud 

per l’Ambiente per non vanificare le iniziative attivate, le risorse già impegnate, le 

attese diffuse. 
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Per completezza di informazione si fa presente inoltre che ad oggi risulta:  

- attivato e chiuso, con la approvazione della contabilità speciale, un primo 

intervento ( Cod MT078A/10) per € 399.000, 

- appaltato e consegnato l’intervento  Cod MT010A/10 per € 100.000,00 

- appaltato ed in corso di stipula del contratto l’intervento Cod. MT012A/10 per € 

500.000,00 

- appaltato ed in corso di stipula del contratto l’intervento Cod. PZ015B/10 per € 

190.000,00 

- appaltato ed in corso di stipula del contratto l’intervento Cod. MT022B/10 per € 

190.000,00 

- in fase di appalto l’intervento Cod. MT072B/10 per € 255.000,00 

- in fase di appalto l’intervento Cod. PZ054B/10 per € 190.000,00 

- in fase di appalto l’intervento Cod. PZ026B/10 per € 140.000,00 

- in fase di appalto l’intervento Cod. MT085A/10 per €  300.000,00 (su                  

€ 3.000.000,00) 

- in fase di appalto l’intervento Cod. PZ017B/10 per € 80.000,00 

- in fase di appalto l’intervento Cod.MT004B/10 per € 60.000. 
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10. ASPETTI GIURIDICI 

 

A parere del sottoscritto la impossibilità, anche legata alla non tempestiva 

disponibilità delle risorse necessarie, di realizzazione degli interventi classificati 

prioritari, non elimina la urgenza degli interventi stessi.  

Diventa estremamente rischioso, in presenza di fenomeni allo stato 

apparentemente quiescenti, immaginare i termini ed i tempi del possibile “collasso” 

per prendere atto che: “era urgente intervenire”.  

Tutti gli interventi, anche solo perché segnalati e classificati più o meno prioritari, 

sono tutti ormai urgenti! In caso di evento negativo e, Dio non voglia, funesto, 

nessuno potrà dire: … “ io non lo sapevo”.  

Ritengo quindi che non solo i RUP incaricati, ma tutti i tecnici impegnati comunque 

sul territorio per gli interventi programmati, siano gli unici che, per costanza di 

presenza sul luogo e contatto quotidiano con “il rischio”, abbiano la possibilità di 

testare la urgenza e quindi “regolarsi” di conseguenza secondo quanto normato 

dal Codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione.  

Per il Commissario tutti gli interventi, alla cui individuazione per altro non ha in 

alcun modo partecipato, solo perché programmati, hanno già il carattere 

dell’urgenza! 

L’impegno, ora, è finalizzato a dare la più rapida attuazione possibile alle opere 

programmate, pur nei limiti e con le condizioni sopra descritti, privilegiando, 

temporalmente e compatibilmente con le priorità individuate in sede di 

programmazione dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo, quegli interventi che 

interessano direttamente la mitigazione del rischio per le vite umane. 

Che il Commissario debba interessarsi della attuazione di tutti gli interventi 

dell’Accordo è convinta la stessa Regione Basilicata che con un primo 

provvedimento D.G.R. n.1013 adottato in data 12.07.2011 (allegato n.9), ha, tra 

l’altro, preso atto dell’Accordo stipulato in data 14.12.2010, della nomina del 

Commissario Straordinario effettuato con DPCM 21.01.2011, ha fornito supporto 

logistico con relativi servizi e materiali di consumo oltreché di unità di proprio 

personale per il tempo necessario  alle effettive necessità e di ammettere a 
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finanziamento i 33 interventi che l’Accordo a valere sulla Linea di Intervento 

VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. 

Con successivo provvedimento, D.G.R. n.1943 del 22.12.2011 (allegato n.10) ha, 

tra l’altro, stabilito che la Regione Basilicata fungerà da Beneficiario di tutte le 

operazioni finanziate con il PO FESR Basilicata 2007/2013 che il Commissario 

Straordinario ed il Responsabile della Linea di Intervento dovranno assicurare, 

ciascuno per le proprie competenze, la gestione, il controllo, la sorveglianza, il 

monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicità delle operazioni nel rispetto delle 

disposizioni regolamentare comunitarie, di autorizzare l’Ufficio Difesa del suolo alla 

predisposizione degli atti per la approvazione dei quadri economici e della pista di 

controllo ed impegnare e disporre la liquidazione del contributo sulla contabilità 

speciale n.5594 aperta in favore del Commissario Straordinario presso la Sezione 

di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza, nel rispetto delle disposizioni e 

secondo la tempistica degli articoli 22 e 20 della Direttiva OO.PP. 

Detta “Pista di controllo” (allegato n.11)  attesta al Commissario tutte le azioni di 

approvazione e gestione e sancisce e regola la collaborazione con la struttura 

regionale della Difesa del suolo, il cui Dirigente è anche Responsabile della Linea 

di intervento.  

La deliberazione n. 1943/2011 affida altresì alla Struttura unica degli appalti 

(SUA), attestata presso l’Ufficio regionale alla Difesa del Suolo di Potenza, la 

gestione delle varie fasi di appalto di tutte le opere finanziate dal PO FESR 

Basilicata 2007/2013 e comprese nell’Accordo di Programma. 

All’appalto invece di tutti gli altri interventi compresi nell’AdP provvederà il 

Commissario, avvalendosi delle strutture comunali o regionali in relazione all’Ente 

di appartenenza del RUP.  
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11. SISTEMA DI GESTIONE DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO NELLA 

REGIONE BASILICATA 

 

La organizzazione regionale della gestione territorio ed in particolare dell’assetto 

idrogeologico coinvolge le seguenti strutture: 

1. Autorità di Bacino 

2. Uffici difesa del suolo di Potenza e Matera 

3. Protezione civile 

4. Ufficio ambiente 

5. Ufficio gestione acque 

6. Ufficio geologico 

7. Ufficio paesaggio 

8. Demanio marittimo 

9. Ufficio foreste 

10. Ufficio urbanistica 

Ciascuna delle strutture “gestisce”, sulla base di apposito quadro legislativo, 

normativo e regolamentare regionale, una parte delle funzioni di programmazione 

e controllo sull’uso del territorio oltreché specifiche attività di intervento a 

salvaguardia dello stesso territorio. 

Sarebbe facile rilevare che la frammentazione di competenze appesantisce la 

programmazione, complica il controllo, diluisce (!) le responsabilità, condiziona i 

tempi di intervento.  
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12. QUESTIONI DI BILANCIO RELATIVE ALLA GESTIONE 

COMMISSARIALE  

 
La complessiva gestione della programmazione è, come ovvio, fortemente 

influenzata dalla effettiva disponibilità delle risorse oltre che dalla organizzazione 

funzionale a disposizione, necessaria, per garantire una puntuale ed efficace 

spesa. 

Quanto alle risorse, la loro messa a disposizione, del tutto indipendente dalla 

volontà del Commissario, si è verificata secondo tempi e decisioni ad esso 

estranee condizionandone non poco decisioni e scelte.  

Solo dopo il primo accreditamento di fondi, infatti, è stato possibile procedere 

all’avvio concreto delle attività ed alle prime spese indispensabili per dare un 

senso all’attuazione. 

Solo dopo il secondo accreditamento da parte del MATTM, è stato possibile 

autorizzare indagini ed incarichi propedeutici per le progettazioni ed alle 

progettazioni stesse e procedere di conseguenza all’approvazione dei primi 

progetti individuati come prioritari o, dopo quello della Regione Basilicata, 

approvare i progetti finanziati dai fondi PO FESR 206 2013 Basilicata. 

 

La TABELLA RIASSUNTIVA (allegato n. 12) riporta, intervento per intervento, gli 

impegni, la situazione delle autorizzazioni e dimostra i dati sinteticamente sopra 

richiamati: 

- risultano impegnati fondi € 517.138,38  per progettazioni ed indagini geologiche 

che attivano interventi per complessivi € 13.115.000,00.  

- risultano impegnati € 4.031.138,38, tra progetti approvati ed autorizzazioni 

rilasciate 

- risultano pagati complessivamente € 548.947,84.  

 

La TABELLA RIASSUNTIVA non fornisce dati significativi sugli interventi di cui 

all’atto aggiuntivo sottoscritto in data 14.06.2011 perché solo in data 19.04.2012 

con la nota che si allega (allegato n. 13) la Direzione Generale per la Tutela del 
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Territorio e delle Risorse Idriche ha inteso comunicare che gli interventi previsti 

nell’elenco B diventino operativi con l’inserimento nell’elenco A e quindi “devono 

ritenersi ricompresi nell’originario atto di nomina” . 

Pertanto ogni attività per questi ultimi interventi è appena iniziata e potrà essere 

efficace solo dopo l’avvenuto accreditamento alla contabilità speciale del 

Commissario delle somme necessarie e rendere possibile l’assunzione di impegni 

giuridicamente validi. 
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13. SITO UFFICIALE DEL COMMISSARIO 
  
E’ motivo di orgoglio evidenziare la apertura e la puntuale gestione del sito web 

ufficiale del Commissario, accessibile attraverso il link  

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  

Tale strumento di partecipazione di tutte le attività del Commissario oltre che 

strumento obbligatorio quale Albo pretorio informatico e Profilo del Committente 

per le procedure di gara attivate dal Commissario, è stato predisposto ed è 

costantemente aggiornato grazie alla disponibilità e professionalità di Personale 

regionale messo a disposizione dalla Direzione Generale della Giunta Regionale 

che intendo ora ancora ringraziare per tutta la collaborazione prestata così come 

intendo ringraziare tutti quelli che con professionalità, diligenza, impegno e 

generosità stanno rendendo possibile l’impegno del Commissario finalizzato a 

dare attuazione ad un difficile e complesso AdP con l’augurio che possa costituire 

il primo passo verso una attività di programmazione indirizzata a dare stabilità e 

sicurezza ad un territorio che merita l’impegno di TUTTI. 

Un affaccio nel sito potrà fornire rimedio alle lacune della presente relazione oltre 

che, nel tempo, costante aggiornamento sull’avanzamento nell’attuazione 

dell’accordo di programma  

 

Matera, 7 maggio 2012 

 

 

 

Il Commissario straordinario delegato 

Ing. Francesco Saverio Acito 
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ELENCO ALLEGATI 

 

n.1  - Accordo di Programma 14.12.2010 

n.2  - DPCM 21.01.2011 

n.3  - DPCM 20.07.2011 

n.4  - OPCM n.3984 del 25.11.2011 

n.5  - Atto integrativo all’accordo di programma 

n.6  -Cronoprogramma 2011 

n.7  -Cronoprogramma 2012 

n.8  - Relazione Ufficio Protezione Civile del 14.03.2011 

n.9  - Deliberazione di G.R. n.1013 del 12.07.2011 

n.10 - Deliberazione di G.R. n.1943 del 22.12.2011 

n.11 - Pista di controllo per interventi finanziati da fondi PO FESR Basilicata 2007/2012 

n.12 -TABELLA RIASSUNTIVA al 30.04.2012 

n.13 - Nota Ministeriale del 19.04.2012  

 




