
O
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

OGGETTO:

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

EVIDENZIATO

VISTA

VISTA

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

DECRETO COMMISSARIALE
n. 184.del 23 novembre 2012

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione
Basilicata. D.P.C.M. 21 gennaio 2011. D.P.C.M.8 aprile 2011.
Decreto Commissariale n. 9 del 15 dicembre 2011.

“PROGRAMMA TRIENNALE SPESE GENERALI” - CUP: J13B10000540007
Disposizione di pagamento: Liquidazione compenso al personale regionale perattività
di supporto al Commissario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

l'Accordo di Programmafinalizzato alla programmazionee al finanziamentodiinterventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nelterritorio
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;

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 cuiall'art.17,
comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n.26;

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
sopracitato;

che, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n.195/2009, i Commissari straordinari si
configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all'Accordo di Programmain
argomento;

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 perle attività dei Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli
interventi di mitigazione delrischio idrogeologico;

che il comma5 dell'art.1 delcitato D.P.C.M. del 20 luglio 2011 autorizza,tra l'altro, la
spesa in misura non superiore all'1,5% delle risorse assegnate per la realizzazione
degli interventi previsti nell'’Accordo di Programma, “e /a corresponsione di un
compenso per prestazione di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite
massimo di 30 ore mensili pro capite oltre i limiti già fissati dalla normativa, al personale
delle Amministrazioni pubbliche e degli altri enti dei quali gli stessi possono avvalersi ai
sensidei rispettivi decreti di nomina”;

la D.G.R. 12 luglio 2011 n.1013 di presa d'atto del summenzionato Accordo di
Programma perla mitigazione del rischio idrogeologico tra il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

la D.G.R. 22 dicembre 2011 n.1943 di modifica della D.G.R. n.1013/2011 con la quale,
tra l'altro, è stato stabilito che la Regione Basilicata funge da beneficiario di tutte le
operazioni, elencate nell'allegato alla delibera, finanziate con il PO FESR 2007/2013,ai
sensidell'articolo 2 del Regolamento CE n.1083/2006;



VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

CONDIDERATO

VISTE

RILEVATO

CONSIDERATO

RAVVISATO

CONSIDERATO

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCINO IDROGEOLOGICO FER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M,21.01.2011)

il Decreto Commissariale n.9 del 14 dicembre 2011 di approvazione del “Programma
Triennale Spese Generali", CUP J13B10000540007, di attuazione dell'Accordo di
Programma redatto in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'art.1 delcitato
D.P.C.M.del 20 luglio 2011 le cui spese sarannofatte gravare in sede di approvazione
dei quadri economici dei singoli interventi previsti nell'Accordo di Programma come
stabilito dal comma6 dell'art.1 delcitato D.P.C.M. del 20 luglio 2011;

l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 18 ottobre 2012 avente ad oggetto “ Accordo di
Programmafinalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto tra il MATTM e la
Regione Basilicata ed atto integrativo. Ridefinizione oneri per attuazione DPCM
21.01.2011";

il Decreto Commissariale n. 23 del 13 marzo 2012 avente ad oggetto “ Accordo di
Programmafinalizzato alla programmazione e al finanziamento diinterventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Decreto Commissariale n.9 del 15
dicembre 2011.*PROGRAMMA TRIENNALE SPESE GENERALI” - CUP:
J13B10000540007.Disposizione di pagamento: Liquidazione compenso perattività di
supporto al Commissario”

il Decreto Commissariale n. 26 del 2 aprile 2012 di modifica del su citato Decreto
Commissariale n.23 del 13 marzo 2012 conil quale si procedevaallaliquidazione perle
attività di supporto al Commissario peril periodo agosto 2011-dicembre 2011;
la nota del 23 ottobre 2012 di prot. 185784/71AJ con la qualeil Dirigente dell'Ufficio
Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle risorse umane della Regione
Basilicata ha comunicato che il “Commissario debba provvedere direttamente al
personalela liquidazione delle competenzeperle attività svolte”;

che in data 2 novembre 2012 la Regione Basilicata ha effettuato la restituzione delle
sommedaliquidare al personale impegnatoin attività di supporto al Commissario,sia in
termini di lavoro straordinario che di incentivo alla progettazione, che sono state
riaccreditate alla contabilità speciale n.5594 in data 6 novembre 2012 per l'importo
complessivo di € 20.562,69;

le note di trasmissione, acquisite al protocollo commissariale, dei prospetti delle ore
svolteoltre il normale orario di lavoro e/oi prospetti direttamente firmati dagli interessati
e vistati dal Dirigente o dal Commissario, da agosto 2011 sino al mese proposto dagli
interessati ed indicato nel prospetto riepilogativo sotto riportato, per le attività di
supporto al Commissario per prestazioni aggiuntive non ricomprese nei compiti ordinari
o nelle funzionidella posizione ricoperta;

che occorre distinguere i compensigravanti sui fondi ministeriale da quelli a carico della
Regione Basilicata, come peraltro specificato nell'atto deliberativo n.1943/2011, di
attribuzione delle risorse regionali, e che pertanto con successiviatti si provvederà alla
ripartizione, sui singoli progetti e perfonti di finanziamento;

che relativamente alle attività tecnico-amministrative pertinenti ai singoli interventi
finanziati con le risorse del PO FESR Basilicata 2007-2013,aifini dell'individuazione del
compenso da attribuire a ciascun dipendente dall'Amministrazione Regionale
impegnato nell'attuazione dell'Accordo di Programma, sarà parametricamenteutilizzato,
a mero scopo quantitativo, il numerodelle ore resesi necessarie per dette attività svolte
oltre il normale orario di ufficio e non ricomprese nei compiti ordinari o nelle funzioni
della posizione ricoperta;

l'obbligo di contenere le spese generali nella misura dell'1,14% prevista dall'Ordinanza
Commissariale n. 6 del 18, ottobre 2012, quindi al di sotto dell'1,5% del sopra citato
D.P.C.M. e proporzionalmente ripartite sui singoli progetti, trattandosi di “attività di
carattere generale” e nonattribuibili specificatamente al singolo progetto;

che le spese generali sono contenute nella previsione dell'1,14% dicui alla sopra ci
Ordinanza Commissariale n.6 /2012;
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VISTE

VISTO

ACCERTATA

VISTA

O
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
{D.P.C.M, 21,01,2011)

le dichiarazione rese dal personale interessato ai fini dell'eventuale applicazione del
contributo INPS di cui di cui all'art 44 D.L. 269/2003 convertito in L.326/2003 e
dell'aliquota di ritenuta alla fonte IRPEF da operare e da versare direttamente da parte
del “Sostituto d'Imposta”;

il prospetto sotto riportato riepilogativo che è la sintesi dei dati comunicati dai soggetti
interessati, vistati o dai Dirigenti degli Uffici di appartenenza o direttamente dal
Commissario per quelli che più direttamente collaborano nella struttura commissariale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Cognome |Nome Cat Periodo diriferimento i orario DarIole
letta

Grieco se DI |Agosto 2011- Settembre 2012 201) 1409) 2.832,09

Larocca  |Maria |cs|Agosto20t1- Settembre 2012 142] 14,58) 2.070,36

D'Andrea |Giovanni DI Settembre 2011 - Aprile 2012 239 14,09 3.367,51

lanniello Giuseppina D3 Settembre 2011 - Dicembre 2011 75 16,32 1.224,00

D'Andrea Carmine DS Settembre 2011 - Maggio 2012 280 17,76 4.972,80

Grippa Vito c3 Settembre 2011 - Agosto 2012 360 13,62 4.903,20

Cancelliere Bruna Cs Ottobre 2011 - Ottobre 2012 75 14,58 1.093,50

Giordano Clara DE Settembre 2011 - Maggio 2012 260 18,98 4.934,80

Cavallo Vincenzo |D2 Agosto 2011- Settembre 2012 139 14,78 2.054,42

Losinno Antonio De Agosto 2011- Settembre 2012 28 18,98 531,44

Nicoletti Vincenzo |DS Settembre 2011- Settembre 2012 53 17,76 941,28

Tolve Salvatore |C5 Agosto 2011- Ottobre 2012 266 14,58 3.878,28

Olita Antonio D6 Aprile 2012 - Ottobre 2012 84 18,98 1.594,32

Laviero Laurino DI Ottobre 2012 24 15,92 382,08

Maio Salvatore |C5 Settembre 2012 - Ottobre 2012 21 16,48 346,08

TOTALE 35.126,16
 

la regolarità della richiesta e che l'importo rientra per quantità e tipologia di spesa tra
quelli previsti nel sopra richiamato “Programma Triennale Spese Generali;

la disponibilità della somma complessiva di € 35.126,16, nelia contabilità speciale
n.5594 aperta presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza a
valere sulle risorse ministeriali già accreditate;

TUTTOciò premesso e considerato

DISPONE IL PAGAMENTO

- della somma complessiva di € 35.126,16 di cui:

-€ 24.175,12 a favore dei funzionari regionali impegnati nell'attività di supporto al Commissario
secondoil prospetto sotto riportato nella colonna “Totale Netto”;
-€ 10.951,04 a favore dello Studio Sasanielto “Sostituto di imposta” perché provveda al versamento,
nei tempi e nelle forme di legge, delle ritenute d'acconto operate su ciascuno degli importi lordi
maturati, riportati nella colonna “Ritenute d'Acconto/Importo” del prospetto sotto riportato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione di n.16 ordinativi di pagamentoa favore:

e di ciascuno dei funzionari regionali sotto indicati nel prospetto e perl'importo netto ad ognuno
spettante, a mezzo bonifico bancario sui c/cb indicati dai beneficiari e riportati nel prospetto
prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Sezione di Tesoreri
Provinciale dello Stato di Potenza, denominata “C S Rischio IdrogeoBasilicata":

3/4,



 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONEDEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.I.C.M. 20.00.2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      

Imponibil Ritenuta d'acconto

Cognome |Nome CODICE FISCALE IBAN Men)

€ Aliquota Importo

Grieco Gostmo| GRCCMD7SM27F052F |1T2200316901600CC0010126114 2.832,09 23% 851,38] 2.160,71

Larocca ssi° LRCMRS58R44B443X IT63F0542416101000002400563 2.070,36 23% 476,18] 1.594,18

D'Andrea |Giovanni |DNDGNN57801G942S |T0700760104200000015213705 3.387,51 38% 1.279,65) 2.087,86

lanniello Giuseppina NNLGPP67T57B580M IT12N0870841920000010300352 1.224,00 27% 330,48 893,52

D'Andrea. |Carmine DNDCMNS8P21A519R |rT05C0329601601000086389205 4.972,80 36%} 1685966) 308314

Grippa Vito GRPVTI76E22G942X 1T46A0760104200000032509473 4.903,20 38% 186322] 303998

Cancelliere Bruna CNCMBR54A70F052Q |IT38R0780118100001008460388 1.093,50 20% 218,70 874,80

Giordano Clara GRDCLR55M70H4161 IT1840542416101000002012982 4.934,80 38%| 187522) 305958

Cavallo Vincenzo CVLVNC57P18H730K 1T79K0542404200000000151160 2.054,42 25% 513,61] 1.540,82

Losinno Antonio LSNNTNS2D25DS47A {T93R0525680310000000724280 531,44 27% 143,49 387,95

Nicoletti Vincenzo NCLVCN61D12A6620 IT87Z0101016100000048000008 941,28 27% 254,15 687,13

Tolve Salvatore TLVSVT56D24G942Z IT16C0301503200000002625625 3.878,28 23% 892,00 2.086,28

Otita Antonio LTONTN53A02G663A 1T43X0542404207000002205399 1.594,32 23% 366,69 1.227,63

Laviero Laurino LAMLVR61T30L181C 1T5200542404200000002002644 382,08 27% 103,16 278,92

Maio Salvatore MAISVT56B10D593H IT34Z0760104200000027556729 346,08 27% 93,44 252,64

ToraLe| 35:126,16 10.951,04 24.175,12
 

e dello Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 75100 Matera C.F.
003246007740 e P.I. 00326007740 per l'accreditamento della somma complessiva di
€ 10.951,04, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato allo studio
medesimo codice IBAN: IT72J0525616100000008021192.

 

Tutti gli atti ai qualisi fa riferimento nelle premessee neldispositivo del

Trasmette il presente provvedimento al Dirigente dell’ Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio,
Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata ed al Sostituto d'Imposta “Studio
Sasaniello" , per i successivi adempimentidi propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della

  

   
  

  

Regione Basilicata e sull'albo pretorio informatico, presso il sito del Commissario,
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it .

cA
COMMISSARIO STI RDINARIO DELEGATO

Gav rio ACITOIng. Frances

 

esènte decreto, sono depositati
pressola struttura proponente che ne curerà la conservazione neitermini dilegge.
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