
 

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

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 — art. 10}
(O.C. n 2 del 22 settembre 2014-0.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

Prot. N° 562 Matera, 29 GIU, 2016
Rif. nota:

AIl' Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
Dipartimento Presidenza della Giunta
Regione Basilicata
giovanni.dandrea@regione.basilicata.it

AI Dirigente Dott. Donato Pace
Ufficio Comunicazione Istituzionale e Relazioni con il Pubblico
del Dipartimento Presidenza della Giunta
Regione Basilicata
d.pace@regione.basilicata.it

Oggetto: Trasmissione Decreto n. 123 del 29 giugno 2016 - Accordo di Programma

finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari

per la mitigazione delrischio idrogeologico.

DISPOSIZIONE di pagamento: liquidazione compenso al Soggetto Attuatore
Delegato peril 2° trimestre 2016.

Trasmetto,in allegato, il “Decreto Commissariale n. 123 del 29 giugno 2016”.
Il suddetto decreto viene trasmesso all'Ufficio Comunicazione Istituzionale e

Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, in formato WORD.

Ringrazio per la disponibilità e la preziosa collaborazione.
Distinti saluti.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
Ing, Gerardo Calvello  

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera

Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445
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È
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
{D.P.C.M, 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(0.C. n, 2 del 22 settembre 2014 — OC.n. 1 del 29 dicembre 2015)

DECRETOn. 123 del 29 giugno 2016

OGGETTO: 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
Ordinanza Commissariale n. 2 del 22 settembre 2014
Ordinanza Commissariale n, 1 del 29 dicembre 2015

DISPOSIZIONE di pagamento: liquidazione compenso ai Soggetto Attuatore
Delegato peril 2° trimestre 2016.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

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
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, 29 giugno 2016
IL SOGGETTO ATTUATORE DELAGATO

traELEIL

   
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 conservazionenei termini di legge.



OGGETTO:

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

(A
ni

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

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(0.C. n. 2 del 22 settembre 2014 - O.C,n. 1 del 29 dicembre 2015)

DECRETOn. 123 del 29 giugno 2016

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
Ordinanza Commissariale n. 2 del 22 settembre 2014
Ordinanza Commissariale n. 1 del 29 dicembre 2015

DISPOSIZIONE di pagamento: liquidazione compenso al Soggetto Attuatore
Delegato peril 2° trimestre 2016.

IL SOGGETTO ATTUATORE 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'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;

la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico

regionale degli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato, ritenendoli prioritari ed

urgentiaifini della prevenzione e della mitigazione deirischi da dissesto idrogeologico

e cheridefinisce le fonti di finanziamento in particolare per gli interventi già posti a

carico del MATTM;

l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che perl'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;

l'art. 10 comma1 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20
agosto 2014 che dispone: “..... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto,
i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle
funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della
legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nellatitolarità delle relative contabilità speciali...";

il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, come convertito con legge n. 116 dell'i1
agosto 2014,che all'art. 10, comma 2 ter, dispone che: “.... Per l'espletamento delle
attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare
apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute
dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiunto perla finanza pubblica...”

l'O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 con la quale è stato conferito l'incarico all'ing.
Gerardo Calvello di Soggetto Attuatore;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PERLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

RILEVATO

VISTA

CONSIDERATO

ACCERTATA

VISTA

TUTTO

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

{O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 — O.C.n, 1 del 29 dicembre 2015)

l'0.C. n. 1 del 29 dicembre 2015 con la quale è stato prorogato l'incarico di Soggetto
Attuatore, degli interventi previsti nell’Accordo di Programmadel 14 dicembre 2010 tra
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione
Basilicata, all'ing. Gerardo Calvello;

che il compensoperil Soggetto Attuatore Delegato, previsto nella succitata Ordinanza
Commissariale n. 1 del 29 dicembre 2015, è pari ad €. 1.000,00 lordi mensili oltre al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per missioni e trasferte
nella misura riconosciuta per i Dirigenti dell’Amministrazione Regionale;

che il compenso lordo per il Soggetto Attuatore Delegato, previsto nelle succitate
Ordinanze, in analogia a quanto previsto dalle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 1
del Decreto dell'B aprile 2011, “... potrà essere fatto gravare, proporzionalmente o in
diversa quota ritenuta opportuna, sulle risorse stanziate peri singoli interventi previsti
nell'Accordo di programma diriferimento, con apposito provvedimento commissariale
di autoliguidazione...";

il contratto stipulato in data 1° febbraio 2012 con lo “Studio Sasaniello Consulenti del

Lavoro” di Matera, approvato con Decreto Commissariale n. 11 del 20 febbraio 2012,

finalizzato all’assolvimento degli adempimenti degli obblighi di legge previsti per il

“Sostituto d'Imposta”, ivi compresi la predisposizione dei prospetti ed i versamenti

fiscali e previdenziali;

che occorre distinguere i compensi gravanti 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 successivi atti si provvederà
alla ripartizione, sui singoli progetti e per fonti di finanziamento;

la nota di trasmissione in data 28 giugno 2016 ed acquisita al protocollo
commissariale n. 517 in pari data, con la quale lo Studio Sasaniello Consulenti del
lavoro con sede al Viale delle Nazioni Unite, 41 — 75100 Matera, ha trasmesso la

busta paga inerenteil 2° trimestre 2016;

che perl'attività sopra richiamata, relativamente al 2° trimestre 2016, compete al
Soggetto Attuatorel'importo lordo di €. 3.000,80di cui nette €, 2.305,00 ed €. 695,80
pertrattenute;

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

la disponibilità della somma complessiva di €. 3000,80 a valere sulle risorse
accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia Tesoreria
Provinciale dello Stato di Potenza;

ciò premesso e considerato

DISPONE IL PAGAMENTO

della somma complessiva di€, 3.000,80 di cui:

1) €. 2.305,00 in favoredell'Ing. Gerardo Calvello quale Soggetto Attuatore Delegato quale
spettanze peril 2° trimestre 2016;
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O0.C.n. 2 del 22 settembre 2014 — O.C.n. 1 del 29 dicembre 2015)

2) €. 695,80 allo Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 75100
Matera C.F, 00324600774 e P.I. 00326007740, quale Sostituto di imposta, di cui € 688,43
quale ritenuta d'acconto, € 6,82 quale premio INAIL ed €.0,80 quale arrotondamento sul
sopracitato compenso al Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore:

1. dell'ing. Gerardo Calvello nato a Irsina (MT) il 25 luglio 1949 e residente in Potenza alla Via

Alassio, 18- Codice Fiscale CLV GRD 49L25 E326E, per l'accreditamento della somma

complessiva di € 2.305,00 a mezzo bonifico bancario sul c.c.b. avente le seguenti coordinate

bancarie: codice IBAN: IT27 0053 8504 2000 0000 0000 509

2. dello Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro Viale delle Nazioni Unite, 41 75100 Matera, C.F.

00324600774 e P.I. 00326007740 per l'accreditamento della somma complessiva di €

695,80 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato allo studio medesimo

codice IBAN: IT39 Q053 8716 1000 0000 8021 192;

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
Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione

“aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischipidrogeologico.basilicata.it.

 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 29 giugno 2016
IL SOGGETTO ATTUATORE DELAGATO
UL

ee   

 

depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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