
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA 
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

 
OGGETTO: Accordo di Programma

Basilicata. “Intervento di consolidamento e 
Pergola/Nocicchio
CUP: J73B10000340001
Modifica  al Decreto commissariale n. 39/2013 a seguito dell’Ordinanza commissariale 
n. 2/2013 
Liquidazione : incentivo art.92 del D.Lgs. 163

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’a
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’attuazion
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
Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al 
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure relat
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1
sopra citato;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.17 del succitato decreto
straordinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di 
Programma in argomento;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012
degli interventi riportati nell’elenco ad essa alleg
fini della prevenzione e d
ridefinisce le fonti di finanziamento in particolare per gli interventi già posti a carico del 
MATTM;  

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 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
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. 

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 );

 

 
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. 57 del 07 marzo 2013 

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 
Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica

Pergola/Nocicchio - Comune di San Fele. Cod. “PZ062A/10”.  
J73B10000340001. 

al Decreto commissariale n. 39/2013 a seguito dell’Ordinanza commissariale 

incentivo art.92 del D.Lgs. 163/2006 . 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 

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’a
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’attuazion
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; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 201
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 

che, ai sensi dell’art.17 del succitato decreto-legge n.195/2009, i Commissari 
inari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di 

Programma in argomento; 

la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale 
riportati nell’elenco ad essa allegato, ritenendoli prioritari ed urgenti ai 

fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico
ridefinisce le fonti di finanziamento in particolare per gli interventi già posti a carico del 

vo 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); 

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; 

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);

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 ); 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
PER LA REGIONE BASILICATA  

MATTM e la Regione 
sistemazione idrogeologica” – Rione 

al Decreto commissariale n. 39/2013 a seguito dell’Ordinanza commissariale 

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;  

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 

Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2010, registrato alla 
rot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 

Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
ive alla realizzazione degli interventi di mitigazione 

elenco A all’Accordo di Programma 

legge n.195/2009, i Commissari 
inari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di 

che riafferma il carattere strategico regionale 
prioritari ed urgenti ai 

dissesto idrogeologico e che 
ridefinisce le fonti di finanziamento in particolare per gli interventi già posti a carico del 

vo 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 

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

la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
196 del 23 agosto 2010); 

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 
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VISTO il Decreto Legge 13 agost
finanziaria e per lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13
14 settembre 2011 n148 con modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Commissariale 
Programma sottoscritto il 
“Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica
- Comune di San Fele 
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo 

VISTA  la richiesta, acquisita 
liquidazione in acconto dell’incentivo ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e
progetto relativo a
Rione Pergola/Nocicchio

VISTA l’Ordinanza Commissariale n.2 del 6 marzo 2013 che 
lavori a base d’asta la previsione in ciascuno degli interventi della voce per gli oneri 
conseguenti alla verifica di cui agli artt.  52, 53 e 54 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 
da prevedere distinto ed in aggiunta all’incentivo, nel
disposizione dell’Amministrazione nella voce spese generali, in luogo dello 0,50 % 
prevista nella precedente Ordinanza Commissariale n. 1 del 30 gennaio 2013 

 
CONSIDERATO che in conseguenza occorre rettificare 

al verificatore e di conseguenza anche
attività;  

CONSIDERATO che alla verifica del progetto esecutivo dell’intervento 
consolidamento e sistema
San Fele. Cod. “PZ062A/10”
all’Amministrazione regionale

CONSIDERATO che alla progettazione e direzione lavori 
sistemazione idrogeologica
“PZ062A/10” ha provveduto il personale interno all’Amministra
il sotto riportato prospetto, relativo alla ripartizione delle spese tecniche, di cui all’art.92 
del D.Lgs. 163/2006, 

 

Cognome e 

Calvello Gerardo

Franco Vaccaro

Cavallo 

Laurino Laviero 

Alberti Pasquale

Maio Salvatore

La Notte Angelo

Colangelo Giuseppe

TOTALE
 

RICHIAMATA la nota del 23 ottobre 2012 di prot
Amministrazione e Sviluppo delle risorse umane della Regione Basilicata, di 
comunicazione della decisione assunta dal CICO nel corso della riunione del 15 ottobre 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA 
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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; 

il Decreto Commissariale n. 157 del 23 ottobre 2012 avente ad 
sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata

Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica” – Rione Pergola/Nocicchio
di San Fele - Cod. “PZ062A/10”. CUP: 

APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo – Piano di esproprio - Schema contratto.

la richiesta, acquisita in data 29 gennaio 2013 al n.247 del protocollo commissariale, di 
liquidazione in acconto dell’incentivo ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e

relativo all’“Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica
Rione Pergola/Nocicchio - Comune di San Fele- Cod. “PZ062A/10”

l’Ordinanza Commissariale n.2 del 6 marzo 2013 che fissa allo 0,15%
lavori a base d’asta la previsione in ciascuno degli interventi della voce per gli oneri 
conseguenti alla verifica di cui agli artt.  52, 53 e 54 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 
da prevedere distinto ed in aggiunta all’incentivo, nel quadro economico tra le somme a 
disposizione dell’Amministrazione nella voce spese generali, in luogo dello 0,50 % 
prevista nella precedente Ordinanza Commissariale n. 1 del 30 gennaio 2013 

che in conseguenza occorre rettificare da € 1.290,34 ad € 378,10 l’importo che compete 
di conseguenza anche il prospetto degli importi da liquidare

che alla verifica del progetto esecutivo dell’intervento relativo all’
consolidamento e sistemazione idrogeologica” – Rione Pergola/Nocicchio 
San Fele. Cod. “PZ062A/10” ha provveduto, l’ing. Gerardo Calvello, interno 
all’Amministrazione regionale 

che alla progettazione e direzione lavori e collaudo dell’“Intervento di consoli
sistemazione idrogeologica” – Rione Pergola/Nocicchio - Comune

ha provveduto il personale interno all’Amministrazione regionale secondo 
il sotto riportato prospetto, relativo alla ripartizione delle spese tecniche, di cui all’art.92 
del D.Lgs. 163/2006, che a saldo ammontano a complessivi € 2.690,00

Cognome e Nome  Imponibile €  

Calvello Gerardo 269,00 

Franco Vaccaro 269,00 

Cavallo Vincenzo 645,60 

Laurino Laviero  699,40 

Alberti Pasquale 484,20 

Maio Salvatore 107,60 

La Notte Angelo 107,60 

Colangelo Giuseppe 107,60 

TOTALE 2.690,00 

la nota del 23 ottobre 2012 di prot. 185784/71AJ dell’Ufficio Organizzazione, 
Amministrazione e Sviluppo delle risorse umane della Regione Basilicata, di 
comunicazione della decisione assunta dal CICO nel corso della riunione del 15 ottobre 

2/4 

o 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
2011) convertito in Legge 

avente ad oggetto “Accordo di 
MATTM e la Regione Basilicata. 

Rione Pergola/Nocicchio 
CUP: J73B10000340001. 
Schema contratto.”; 

del protocollo commissariale, di 
liquidazione in acconto dell’incentivo ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e della verifica del 

Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica” – 
”; 

fissa allo 0,15% dell’importo dei 
lavori a base d’asta la previsione in ciascuno degli interventi della voce per gli oneri 
conseguenti alla verifica di cui agli artt.  52, 53 e 54 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 

quadro economico tra le somme a 
disposizione dell’Amministrazione nella voce spese generali, in luogo dello 0,50 % 
prevista nella precedente Ordinanza Commissariale n. 1 del 30 gennaio 2013  

l’importo che compete 
li importi da liquidare per tale 

relativo all’“Intervento di 
Rione Pergola/Nocicchio - Comune di 

ha provveduto, l’ing. Gerardo Calvello, interno 

Intervento di consolidamento e 
Comune di San Fele - Cod. 

zione regionale secondo 
il sotto riportato prospetto, relativo alla ripartizione delle spese tecniche, di cui all’art.92 

2.690,00: 

. 185784/71AJ dell’Ufficio Organizzazione, 
Amministrazione e Sviluppo delle risorse umane della Regione Basilicata, di 
comunicazione della decisione assunta dal CICO nel corso della riunione del 15 ottobre 
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2012 del pagamento diretto da parte del Commissari
competenze al personale regionale per la attività svolte;

VISTE le dichiarazione, in atti, 
applicazione del contributo INPS di cui di cui all’art. 44 D.L. 269/2003 conver
L.326/2003 e dell’aliquota di ritenuta alla fonte IRPEF da operare 
percepire la cui liquidazione avverrà secondo il prospetto sotto indicato disponendo che 
al versamento della ritenuta provveda direttamente il “Sostituto d’Imposta“

  

Cognome e Nome

Calvello Gerardo 

Franco Vaccaro 

Cavallo Vincenzo

Laurino Laviero  

Alberti Pasquale 

Maio Salvatore 

La Notte Angelo 

Colangelo Giuseppe

 

 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al 

pagamento;  

VISTA la disponibilità della somma complessiva di 
accreditate dal MATTM
d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza
Decreto Commissariale 

TUTTO ciò premesso e considerato 
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2012 del pagamento diretto da parte del Commissario della liquidazione delle 
competenze al personale regionale per la attività svolte; 

le dichiarazione, in atti, del personale regionale interessato ai fini dell’eventuale 
applicazione del contributo INPS di cui di cui all’art. 44 D.L. 269/2003 conver
L.326/2003 e dell’aliquota di ritenuta alla fonte IRPEF da operare 

liquidazione avverrà secondo il prospetto sotto indicato disponendo che 
al versamento della ritenuta provveda direttamente il “Sostituto d’Imposta“

Nome Imponibile €  
Ritenuta d’acconto 

Aliquota Importo €  

 647,10 20% 129,42

269,00 25% € 67,25

Cavallo Vincenzo 645,60 25% € 161,40

 699,40 25% € 174,85

 484,20 25% € 121,05

107,60 25% € 26,90

 107,60 25% € 26,90

Colangelo Giuseppe 107,60 25% € 26,90

3.068,10  € 734,67

la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al 

la disponibilità della somma complessiva di € 3.068,10, a valere sulle risorse  
dal MATTM sulla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la 

d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con 
Decreto Commissariale n. 157 del 23 ottobre 2012; 

[OMISSIS] 
 

3/4 

o della liquidazione delle 

del personale regionale 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 sulle somme da 

liquidazione avverrà secondo il prospetto sotto indicato disponendo che 
al versamento della ritenuta provveda direttamente il “Sostituto d’Imposta“ : 

Totale Netto €  
 

129,42 517,68 

€ 67,25  201,75 

€ 161,40  484,20 

174,85  524,55 

€ 121,05  363,15 

€ 26,90  80,70 

€ 26,90  80,70 

€ 26,90  80,70 

734,67  2.333,43 

la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al 

a valere sulle risorse  
lla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca 

, giusta imputazione effettuata con 
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Trasmette il presente provvedimento a
Generale e Fiscalità Regionale e 
dell’intervento ed al Sostituto d’Imposta 
adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

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

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

 
Matera, 07 marzo 2013 

 
 

 
 
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.
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rasmette il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, 
e dell’ Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata

ed al Sostituto d’Imposta - Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro
empimenti di propria competenza. 

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

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo P
e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” 

commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

IL COMMISSARIO STRAORDINA

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.

4/4 

i dell’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, Ragioneria 
della Regione Basilicata, nonchè RUP 

Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro, per i successivi 

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

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” 
Amministrazione “aperta” - del 

commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 

RDINARIO DELEGATO 

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. 


