
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATOPER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PERLA 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 — O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

Prot. N° 596 Matera, - 7 LUG. 2016
Rif. nota:

All' Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle
Risorse Umane

Dipartimento Presidenza della Giunta — Regione Basilicata
rocco.civita@regione.basilicata.it

All’ 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@regionebasilicata.it

Oggetto: Trasmissione Decreto n. 129 del 7 luglio 2016 - Accordo di Programma finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico.
Liquidazione straordinario personale regionale anno 2016 — 2° trimestre.

Trasmetto, in allegato, il “Decreto Commissariale n. 129 del 7 luglio 2016”.
Il suddetto decreto viene trasmesso all'Ufficio Comunicazione Istituzionale e Relazioni conil

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
I loGre   

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

Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

 

 

commissariostraordinario@regione.basilicata.it



 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONEBASILICATA
(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)

DECRETOn. 129 del 7 luglio 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

Disposizione di pagamento: Liquidazione compensoal personale regionale per
attività di supporto al Commissario. 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, 7 luglio 2016
IL SOGGETTO ATTUATORE DELAGATO

In erardo Calvello

odVEL,
# v =

    

 

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.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

OGGETTO:

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

EVIDENZIATO

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICOPERLA 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. 129 del 7 luglio 2016

Accordo di Programmasottoscritto 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 compensoal personale regionale per
attività di supporto al Commissario. 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

urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico

e che ridefinisce 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 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;

l'art. 10 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014 n. 11 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto
2014;

l'O.C. n. 2 del 22 settembre 2014;

l'O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015;

che il comma dell’art.1 del citato 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 deglialtri enti dei quali gli stessi possono
avvalersi ai sensi dei rispettivi decreti di nomina”,



È
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATOPERLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

RILEVATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

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 dei 29 dicembre 2015)

la D.G.R. 12 luglio 2011 n.1013 di presa d'atto del summenzionato Accordo di
Programmaperla mitigazione delrischio idrogeologicotra 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;

l'’Ordinanza Commissariale n. 6 del 18 ottobre 2012 avente ad oggetto “Accordo di
Programma finalizzato 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”;

le note di trasmissione, acquisite al protocollo commissariale, dei prospetti delle ore
svolte oltre il normale orario di lavoro e/o i prospetti direttamente firmati dagli
interessati e vistati dal Dirigente o dal Commissario, per il periodo indicato nella
tabella riepilogativa sotto riportata, per le attività di supporto al Commissario per
prestazioni aggiuntive non ricomprese nei compiti ordinari o nelle funzioni della
posizione ricoperta;

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;

che relativamente alle attività tecnico-amministrative pertinenti ai singoli interventi
finanziati con le risorse del PO FESR Basilicata 2007-2013, ai fini dell'individuazione

del compenso da attribuire a ciascun dipendente dall’Amministrazione Regionale
impegnato nell'attuazione dell'Accordo di Programma, sarà parametricamente
utilizzato, a mero scopo quantitativo, il numero delle 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;

il Decreto Commissariale n. 8 del 20 gennaio 2105 di “PROGRAMMA TRIENNALE
SPESE GENERALI” - CUP: J13B10000540007
“Disposizione di pagamento: Liquidazione compenso al personale regionale per
attività di supporto al Commissario. 3° acconto anno 2014”;

il Decreto commissariale n. 110 del 21 aprile 2015 di “PROGRAMMA TRIENNALE
SPESE GENERALI” - CUP: J13B10000540007
“DISPOSIZIONE di pagamento: Liquidazione compenso al personale regionale per
attività di supporto al Commissario. 1° acconto 2015”;

il Decreto commissariale n. 167 del 6 luglio 2015 di “PROGRAMMA TRIENNALE
SPESE GENERALI” - CUP: J13B10000540007
“DISPOSIZIONE di pagamento: Liquidazione compenso al personale regionale per
attività di supporto al Commissario. 2° acconto 2015”;
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LÌ
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATOPERLA 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)

 

 

 

 

 

 

           

VISTO il Decreto commissariale n. 229 del 7 ottobre 2015 di “PROGRAMMA TRIENNALE
SPESE GENERALI” - CUP: J13B10000540007
“DISPOSIZIONE di pagamento: Liquidazione compenso al personale regionale per
attività di supporto al Commissario. 3° acconto 2015”;

VISTO il Decreto commissariale n. 7 del 20 gennaio 2016 di “PROGRAMMA TRIENNALE
SPESE GENERALI” - CUP: J13B10000540007
“DISPOSIZIONE di pagamento: Liquidazione compenso al personale regionale per
attività di supporto al Commissario. 4° acconto 2015”;

VISTO il Decreto commissariale n. 78 del 8 aprile 2016 di “PROGRAMMA TRIENNALE
SPESE GENERALI” - CUP: J13B10000540007
“DISPOSIZIONE di pagamento: Liquidazione compenso al personale regionale per
attività di supporto al Commissario. 1° acconto 2016”;

VISTO il prospetto di seguito riportato relativo alle ritenute da operare sulle somme da
percepire da parte dei suddetti funzionari regionali e disponendo che sia alla
liquidazione del compenso netto che al versamento delle ricevute provveda
direttamente l'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse
Umanedella Regione Basilicata:

{| periodo tariffa a |CPDEL —|\ENPDEP-|- IRAP Totale Totaleda
Matra CognomeR RENamel] Ct a sa Imponibile 2380% |0,093% 850% Contributi Liquidare

1085 D'ANDREA Carmine D5 Apr-16 Giu-16 82 17,76 1.456,32 346,60 1,35 123,79 471,75 1.928,07

1409 D'ANDREA| Giovanni D1 Apr-16 Giu16| 90 14,58 1.312,20 312,30 1,22 111,54 425,06 1.737,26

1561 LAROCCA Mer C5 Apr-16 Giu-16| 70 14,58 1.020,60 242,90 0,95 86,75 330,60 1.351,20

2348 GRITTANI Rossella C1 Apr-16 Giu-16| 15 12,95 194,25 46,23 0,18 16,51 62,92 257,17

2457 |GRIPPA  |Vito C3 Apr-16 Giu-16| 90 13,62 1.225,80 291,74 1,14 104,19 397,07 1.622,87

Totale 5.209,17] 1.239,78 4,84 442,78| 1.687,41 6.896,58

CONSIDERATO che per le attività sopra richiamate ha provveduto personale interno alla Regione
Basilicata secondoil sopra riportato prospetto che ammonta complessivamente ad €.
6.896,58 di cui €. 5.209,17 di imponibile ed €. 1.687,41 per oneri e contributi;

ACCERTATA 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;

VISTA la disponibilità della somma complessiva di €. 6.896,58 a valere sulle risorse
accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia Tesoreria
Provinciale dello Stato di Potenza;

TUTTO ciò premessoe considerato
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PERLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICOPER 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)

DISPONEIL PAGAMENTO

della somma complessivadi €. 6.896,58 di cui:

1) €. 5.209,17 a favore dei funzionari regionali impegnati nell’attività di supporto al
Commissario secondoil prospetto sotto riportato nella colonna “IMPONIBILE”;

2) €. 1.687,41 relativo agli oneri ricadenti su ciascuno degli importi lordi maturati secondoil
prospetto sotto riportato relativo alla colonna “Totale Contributi”, a favore della Regione
Basilicata perché provveda al versamento, nei tempi e nelle forme di legge, degli oneri a
carico sia dell'Amministrazione che del percipiente, riportati nelle relative colonne del
prospetto sotto riportato:

 

 

 

 

 

 

          
 

ir rome one [cal "9 luo 6 mne SE EE. Re ese| Tone
1085 D'ANDREA Carmine D5 Apr-16 Giu-16 82 17,76 1.456,32 346,60 1,35 123,79 471,75 1.928,07

1409 D'ANDREA| Giovanni DI Apr-16 Giu-16| 90 14,58 1.312,20 312,30 1,22 111,54 425,06 1.737,26

1561 {LA ROCCA Mara,a C5 Apr-16 Giu-16 70 14,58 1.020,60 242,90 0,95 86,75 330,60 1.351,20

2348 GRITTANI Rossella C1 Apr-16 Giu-16| 15 12,95 194,25 46,23 0,18 16,51 62,92 257,17

2457 GRIPPA Vito C3 Apr-16 Giu-16 90 13,62 1.225,80 291,74 1,14 104,19 397,07 1.622,87

Totale 5.209,17 1.239,78 4,84 442,78 1.687,41 6.896,58      
Autorizzando l’Ufficio Ragioneria a prelevare dalla contabilità speciale n. 5594 denominata “C.S.
Rischio Idrogeo. Basilicata” aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di
Potenza, la somma complessiva di €. 6.896,58 per consentire il pagamento dei compensispettanti al
personale che ha prestato supporto all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato; al pagamento
dei succitati importi e delle ritenute provvederà direttamente l'Ufficio Organizzazione,
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Basilicata

ED AUTORIZZA

1) l’Addetto alriscontro contabile all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della Regione
Basilicata - Tesoreria Unica n. 31649, dell'importo complessivo di €. 6.896,58 al lordo dei
contributi;

Trasmette il presente provvedimento all'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio e all'Ufficio
Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Basilicata affinché,
successivamente al prelievo dalla contabilità speciale e all'accredito sul Bilancio regionale
dell'importo di €. 6.896,58 provveda, tramite accredito sullo stipendio, al pagamento al personale
regionale della sommaa fianco di ciascun nominativo indicato.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata.
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è
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PERLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICOPER 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)

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, 7 luglio 2016
IL SOGGETTO ATTUATORE DELAGATO

Ing-Gerardo Calvello

LAloli

 

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 terminidi legge.
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