
 

 
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. 26 dell’11 febbraio 2013 

 
 

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 
“Lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso a monte della S.S. 585 al Km 
9+600” in agro di Trecchina. Cod.“PZ077A/10”. 
CUP: J53B10000750001. CIG: ZE20867862 
Approvazione verbale di accordo bonario e liquidazione indennità di asservimento e di 
occupazione temporanea. 

 
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 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 legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 
del 2 maggio 2006); 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di 

attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni (G.U. n. 98 del 28 aprile 2000) (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 
2010 dall'8 giugno 2011);  

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in 
vigore l’8 giugno 2011;  

 
VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010); 
 
VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 
18 dicembre 2010 ); 

 
VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011) convertito in Legge 
14 settembre 2011 n148 con modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 22 del 7 marzo 2012 avente ad oggetto “Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
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prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Lavori per la messa in sicurezza 
del costone roccioso a monte della S.S. 585 al Km 9+600” in agro di Trecchina. 
Cod.“PZ077A/10”. CUP: J53B10000750001.  APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo - 
Lettera di invito alla procedura negoziata - Schema contratto.”; 

 
VISTA la nota del 18 gennaio 2013 di prot. n.9997/76AA dell’Ufficio Difesa del Suolo di 

trasmissione del verbale di accordo bonario sull’ammontare sulle indennità di 
espropriazione e di occupazione di urgenza, degli immobili interessati dalla esecuzione 
dei lavori dell’intervento in argomento e di richiesta di liquidazione della indennità alla 
ditta proprietaria; 

 
VISTO il “Verbale di accordo bonario sull’ammontare dell’indennità di espropriazione e di 

occupazione di urgenza”, sottoscritto, in data 16 gennaio 2013, dal Direttore dei Lavori, 
dell’amministratore della ditta, sottoscritto dall’amministratore della ditta, REGALGAS di 
GRASSO CONCETTO & s.a.s. con sede legale in Assoro (EN) Frazione Valle del 
Dittaino - P.I. n.00049510860, proprietaria degli immobili dei beni iscritti in catasto al Fg. 
di mappa 33 particella 477 sito in agro di Trecchina, dall’impresa Sinisgalli geom Mario 
& C. s.a.s, esecutrice dei lavori, e vistato dal RUP dell’intervento in argomento, per una 
superficie di asservimento di mq. 906,00 e per una indennità totale di € 785,20 di cui € 
724,80 per indennità di espropriazione ed € 60,40 per occupazione di urgenza immobili; 

 
CONSIDERATO che l’indennità risulta determinata sulla base del valore agricolo medio dei terreni, 

corrispondente al tipo di coltura praticato e che detta indennità è compensativa anche di 
ogni diritto e pretesa spettante ai proprietari essendo stato transatto nella cifra globale 
determinata ed accettata ogni relativo credito compresi quelli derivanti dai danni alle 
coltivazioni etc.;  

 
CONSIDERATO che la ditta asservante ha dichiarato che conformemente alla documentazione esibita il 

terreno da asservire è di sua esclusiva proprietà e libera disponibilità, esente da 
ipoteche e vincoli pregiudizievoli; 

 
CONSIDERATO altresì che con la sottoscrizione del verbale l’Ufficio Difesa del suolo di Potenza della 

Regione Basilicata,  potrà dar corso all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza 
costone roccioso a  monte della S.S. 585 a Km.9+600 nella particella 477 Fg. di mappa 
33 del Comune di Trecchina; 

 
CONSIDERATO che il quadro economico di progetto, approvato con il sopra citato Decreto 

Commissariale n n. 22 del 7 marzo 2012, prevede, tra quelle a disposizione a 
disposizione dell’Amministrazione, la somma di €  3.000,00 per oneri espropriativi; 

 
ACCERTATA la regolarità della documentazione tecnico-amministrativa  e tenuto conto che non 

risultano notificati atti impeditivi al pagamento; 
  
RITENUTO di poter approvare “Verbale di accordo bonario sull’ammontare dell’indennità di 

espropriazione e di occupazione di urgenza”, che si intende allegato al presente 
decreto, sottoscritto in data 16 gennaio 2013,in quanto redatto in conformità dell’art.24 
del DPR n.327/2001 quanto all’indennità di servitù ed all’art.50 comma 1 del DPR 
n.327/2001 per l’occupazione di urgenza e temporanea (anni 1 ) degli immobili;  

 
VISTA la disponibilità della somma di € 785,20, a valere sulle risorse ministeriali accreditate 

nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello 
Stato di Potenza, giusta imputazione effettuata con Decreto Commissariale n. 22 del 7 
marzo 2012; 

 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 

D E C R E T A 
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1.  di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di approvare il “Verbale di accordo bonario sull’ammontare dell’indennità di espropriazione e di 

occupazione di urgenza”, che si intende allegato al presente decreto, sottoscritto in data 16 
gennaio 2013; 

 
 

DISPONE IL PAGAMENTO 
 

della somma di € 785,20 alla REGALGAS di GRASSO CONCETTO & s.a.s. con sede legale in Assoro 
(EN) Frazione Valle del Dittaino P.I. n.00049510860, per la liquidazione della indennità di 
asservimento e di occupazione d’urgenza delle aree interessate dai “Lavori per la messa in sicurezza 
del costone roccioso a monte della S.S. 585 al Km 9+600” in agro di Trecchina. Cod.“PZ077A/10”; 

 
ED AUTORIZZA 

 
l’Addetto al riscontro contabile all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore di  REGALGAS di 
GRASSO CONCETTO & s.a.s. con sede legale in Assoro (EN) Frazione Valle del Dittaino P.I. 
n.00049510860, per l’accreditamento della somma complessiva di  € 785,20 a mezzo bonifico 
bancario sul c.c.b. in essere presso la  Banca Monti dei Paschi di Siena – Agenzia di Enna Cod. IBAN 
IT45I0103016800000003765704, prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta 
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo 
Basilicata”.  
 
Trasmette il presente provvedimento al Dirigente dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 
Regionale della Regione Basilicata ed al RUP dell’intervento in argomento, per i successivi 
adempimenti di propria competenza. 

 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata e in forma integrale ad esclusione dei “dati sensibili” sul sito del Commissario 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 

 
Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” 
e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del 
sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 

 
 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, 11 febbraio 2013 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 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. 


