
 

 
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) 

(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017) 

 

ORDINANZA COMMISSARIALE  

n. 3 del 13 luglio 2017 

 

APPROVAZIONE del Regolamento recante “Norme per la ripartizione dell'incentivo 

di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come integrato e corretto dal D.lgs. 19 aprile 2017 

n. 56” 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico, sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il Ministero 

dell’Ambiente e la Regione Basilicata, registrato alla Corte dei Conti il 17 

febbraio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed 

assetto del territorio, reg. n. 1 – foglio 191; 

 

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli 

interventi di cui all’Accordo stesso, 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; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 con 

il quale vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari 

straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura 

minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse 

all’attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 

2011, reg. n. 19 - foglio 343; 
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VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare il 

comma 1, che dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i 

Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle 

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 Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della 

legge 23 dicembre 2009, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”; 

 

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare il 

comma 2-ter, che 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 aggiuntivo per la finanza pubblica…”; 

 

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 

realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 

burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività 

produttive”, che per gli interventi di cui  all’art. 9, comma 1 lettera c), detta 

disposizioni di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle 

procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza; 

 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 27 marzo 2017 di: “Incarico di 

Soggetto Attuatore Delegato al Dott. Donato Viggiano”; 

 

CONSIDERATO  che sono attribuite al Soggetto Attuatore Delegato, specifiche funzioni 

e competenze per la predisposizione ed attuazione del regolamento 

interno per la ripartizione degli incentivi tecnici, come previsto dalla 
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normativa sui Contratti pubblici e dall’Ordinanza Commissariale n. 

2/2017 sopra richiamata; 

 

VISTI l’Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 

Basilicata ed i successivi Atti Integrativi; 

 

PRESO ATTO  che il Soggetto Attuatore Delegato, al fine del raggiungimento degli 

obiettivi di programma, può sottoscrivere opportune 

convenzioni/protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni, al fine 

di utilizzare funzionari tecnici ed amministrativi delle stesse 

Amministrazioni per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo di 

Programma, ai sensi del D.P.C.M. 20 luglio 2011 e dell’art. 10 comma 4 

legge n.116/2014 e della legge 164/2014 sopra richiamate; 

 

CONSIDERATO  che con il D.lgs. n. 50 del 2016, e ss.mm.ii. è stato approvato il nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici che prevede apposita disciplina per la 

ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche all’art. 113, rimandando 

ad apposito regolamento adottato dalle Amministrazioni, le modalità ed i 

criteri di ripartizione; 

 

RAVVISATA pertanto, la necessità di predisporre un regolamento che disciplini la 

costituzione, la ripartizione e la corresponsione degli incentivi, previsti 

dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per le attività tecniche ed 

amministrative in materia di opere pubbliche in funzione della 

partecipazione dei funzionari e collaboratori coinvolti; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
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APPROVA 

 

il Regolamento, allegato alla presente Ordinanza, recante “Norme per la ripartizione 

dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come integrato e corretto con il 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56”, per i lavori, servizi e forniture pubbliche direttamente eseguiti in 

nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata. 

 

Il Regolamento entra in vigore con decorrenza immediata. 

 

Dispone altresì la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull’albo pretorio 

informatico, presso il sito del Commissario, www.commissariostraordinariorischioidrogeolo- 

gico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. 

 

Matera, lì 13 luglio 2017 

Il Soggetto Attuatore Delegato 

Dott. Donato Viggiano  

(f.to digitalmente) 

 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
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. 


