
 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011) 

 
 

DECRETO COMMISSARIALE 
n. 9 del 15 dicembre 2011 

 
 

OGGETTO: Accordo di Programma 14.12.2010. D.P.C.M. 21 gennaio 2011.  D.P.C.M. 20 luglio 2011 

Approvazione “PROGRAMMA TRIENNALE SPESE GENERALI” (21.01.2011 – 20.01.2014).  

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 

 
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio 
della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 
240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;  

VISTO  l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazione degli interventi i 
soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, 
comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 
febbraio 2010, n.26; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 
Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al  Prot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 
sopra citato;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011, registrato alla 
Corte dei Conti il 16 novembre 2011 di  Reg. n.19 Fg. n. 343, contenenti ulteriori 
disposizioni per le attività dei Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;  

 
VISTO in particolare il comma 5 dell’art.1 del sopra citato D.P.C.M. del 20 luglio 2011 che 

recita testualmente “che una quota non superiore all’1,5% delle risorse assegnate per la 
realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma per lo svolgimento di 
missioni, per l’acquisizione di risorse necessarie al più efficace espletamento del proprio 
incarico, anche mediante conferimento di incarichi di consulenza, in misura non 
superiore a tre unità, e corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro 
straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite oltre i 
limiti già fissati dalla vigente normativa, al personale delle Amministrazioni pubbliche e 
degli altri enti dei quali gli stessi possono avvalersi ai sensi dei rispettivi decreti di 
nomina”; 

 
CHE a tal proposito, è stato predisposto il “Programma Triennale Spese Generali” per il 

triennio di durata della nomina (21.01.2011 – 20.01.2014), che si allega al presente 
decreto per farne parte integrante e sostanziale, in ragione delle funzioni attribuite al 
Commissario e che esso svolge in funzione della delega ricevuta, per l’importo 

complessivo 400.000,00 pari al 1,48 % dell’importo complessivo dell’Accordo di 
Programma – Allegato “A”;  

 
 CHE detto programma triennale delle spese generali consentirà di non effettuare iniziative 

che possano comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti negativi 
peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, come stabilito all’art.4 comma 2 del decreto di 
nomina;  
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CONSIDERATO che la spesa di ciascuna attività prevista nel succitato programma, sarà di volta in volta 

autorizzata, in proporzione alle somme effettivamente accreditate alla contabilità 
speciale del Commissario, nel limite dell’1,48% di dette somme; 

 
CONSIDERATO altresì, che tutte le spese, poi, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 1 del 

D.P.C.M. del 20 luglio 2011, saranno successivamente fatte gravare proporzionalmente 
sui singoli quadri economici degli interventi previsti nell’Accordo di Programma; 

 
RITENUTO il “Programma Triennale Spese Generali” (21.01.2011 – 20.01.2014) coerente con il 

D.P.C.M. 20 luglio 2011 e finalizzato a rendere compatibile l’attività del Commissario 
con le esigenze di funzionamento necessarie per realizzare gli obiettivi previsti 
nell’Accordo di Programma; 

 
 
 
TUTTO ciò premesso e considerato 

 
      

D E C R E T A 
 

 
di approvare il “Programma Triennale Spese Generali” (21.01.2011 – 20.01.2014) che allegato al 
presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
 
Trasmette il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Direttore Generale per la 
Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM ed al Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale alle Infrastrutture, quali rispettivamente Coordinatore e Componente del Comitato di 
Indirizzo e Controllo per la Gestione dell’Accordo di Programma e al Dirigente dell’Ufficio Difesa del 
Suolo di Potenza in qualità di Responsabile della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR  
Basilicata 2007/2013. 
 
Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, 15 dicembre 2011 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINAIO DELEGATO 

Ing. Francesco Saverio ACITO 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 


