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DECRETO	n.	28	del	13	luglio	2017	

	

GGETTO:	 Accordo	di	Programma	sottoscritto	il	14	dicembre	2010	ed	Atto	Integrativo	
sottoscritto	 in	 data	 14	 giugno	2011,	 tra	 il	MATTM	e	 la	Regione	Basilicata	
per	la	realizzazione	di	interventi	urgenti	e	prioritari	per	la	mitigazione	del	
rischio	 idrogeologico.	 Terzo	 Atto	 integrativo,	 sottoscritto	 in	 data	 5	
dicembre	2016.		

	 OGGETTO:	 INDIVIDUAZIONE	 E	 NOMINA	 DEL	 RESPONSABILE	 DELLA	
CONSERVAZIONE	SOSTITUTIVA	

	

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	21	gennaio	2011	di	
nomina	 del	 Commissario	 Straordinario	 Delegato	 per	 il	 sollecito	
espletamento	delle	procedure	relative	alla	realizzazione	degli	 interventi	di	
mitigazione	del	rischio	idrogeologico;	

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;	

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	
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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	 altresì	 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	 l’Ordinanza	 Commissariale	 n.	 2	 del	 27	 marzo	 2017	 di	 nomina,	 ai	 sensi	
dell’art.	 10,	 comma	 2	 ter	 del	 D.L.	 91/2014,	 come	 convertito	 con	 la	 Legge	
116/20104,	 	 a	 Soggetto	 Attuatore	 Delegato	 il	 Dott.	 Donato	 Viggiano,	
Dirigente	 dell’Ufficio	 Protezione	 Civile	 –	 Dipartimento	 Infrastrutture	 e	
Mobilità	dell’Ente	Regione	Basilicata;	

CONSIDERATO		 che	 sono	 attribuite	 al	 Soggetto	 Attuatore	 Delegato,	 specifiche	 funzioni	 e	
competenze	 come	 previsto	 dalla	 normativa	 sui	 Contratti	 pubblici	 e	
dall’Ordinanza	Commissariale	n.	2/2017	sopra	richiamata;	

TENUTO	CONTO		 dei	 dettami	 legislativi	 in	 tema	 di	 mantenimento	 nel	 tempo	 obbligatorio	
della	documentazione	prodotta	da	codesta	Azienda;	

	
RICHIAMATA		 la	Deliberazione	CNIPA	del	19	febbraio	2004,	n.	11	(Regole	tecniche	per	la	

riproduzione	 e	 conservazione	 di	 documenti	 su	 supporto	 ottico	 idoneo	 a	
garantire	la	conformità	dei	documenti	agli	originali	‐	Art.	6,	commi	1	e	2,	del	
testo	 unico	 delle	 disposizioni	 legislative	 e	 regolamentari	 in	 materia	 di	
documentazione	 amministrativa,	 di	 cui	 al	 decreto	 del	 Presidente	 della	
Repubblica	28	dicembre	2000,	n.	445);	

	
RICHIAMATO		 il	D.lgs	del	7	marzo	2005,	n.	82	(Codice	dell’Amministrazione	Digitale)	e	sue	

successive	 modificazioni,	 in	 tema	 di	 gestione	 a	 pieno	 valore	 legale	 dei	
documenti	 informatici,	 sia	 in	 Pubblica	 Amministrazione	 sia	 in	 Strutture	
private,	 per	 redazione,	 sottoscrizione,	 archiviazione,	 trasmissione,	
conservazione	sostitutiva,	esibizione,	etc.;	

	
VISTO		 il	 Decreto	 del	 Presidente	 Del	 Consiglio	 Dei	Ministri	 del	 3	 dicembre	 2013	

recante	 Regole	 tecniche	 in	 materia	 di	 sistema	 di	 conservazione	 ai	 sensi	
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degli	articoli	20,	commi	3	e	5	‐bis	,	23	‐ter	,	comma	4,	43,	commi	1	e	3,	44	,	
44	 ‐bis	 e	 71,	 comma	 1,	 del	 Codice	 dell’amministrazione	 digitale	 di	 cui	 al	
decreto	legislativo	n.	82	del	2005;	

	
PREMESSO		 che	IL	COMMISSARIO	STRAORDIDARIO	DELEGATO	D.P.C.M.	21.01.2011	si	è	

dotato	di	 sistemi	 informativi	 ed	 amministrativi	 che	producono	documenti	
informatici;	

	
TENUTO	CONTO		 dell’art.43	 del	 D.lgs	 n.82/05	 e	 sue	 successive	 modificazioni,	 con	 cui	 si	

sancisce	che	il	documento	informatico	deve	essere	mantenuto	nel	tempo	a	
fini	legali	solo	attraverso	la	conservazione	sostitutiva;	

	
PRESO	ATTO		 delle	 imposizioni	 normative	 e	 delle	 necessità	 giuridiche,	 organizzative	 e	

medico	–	legali	di	avviare	la	conservazione	sostitutiva	di	detti	documenti;	
	

PRESO	ATTO		 che	 tale	 completa	 gestione	 digitale	 può	 consentire	 il	 mantenimento	
dell’intrinseco	 valore	 giuridico	 della	 documentazione,	 con	 aumento	 di	
quello	giuridico‐ammnistrativo,	con	incremento	di	sicurezza	e	riservatezza	
nel	trattamento	dei	dati	personali	e	sensibili;	

	
PRESO	ATTO		 delle	 indicazioni	 delle	 Direzioni	 per	 realizzare	 una	 gestione	 documentale	

completamente	digitale;	
	
PRESO	ATTO		 che	per	 l’utilizzo	della	nuova	 tecnologia	e	per	ottemperare	alla	normativa	

vigente	 in	 tema	 di	 conservazione	 sostitutiva,	 risulta	 anche	 necessario	
individuare	e	nominare	un	Responsabile	della	Conservazione	Sostitutiva;	

	
DECRETA	

1. di	 individuare	nella	Dott.ssa	Maria	Rosaria	La	Rocca,	nata	a	 	 	 	 	
,	residente	in	 	 	 	 	 	–	Codice	Fiscale	 	 	
	 	 –	 in	 servizio	 presso	 l’Ufficio	 Difesa	 del	 Suolo	 del	 Dipartimento	

Infrastrutture	 e	 Mobilità	 della	 Regione	 Basilicata,	 	 la	 persona	 fisica	 atta	 per	
competenza	 a	 svolgere	 il	 ruolo	 di	 Responsabile	 della	 Conservazione	
Sostitutiva	 interno	 all’ufficio	 di	 Staff	 del	 Commissario	 Straordinario	 Delegato	
D.P.C.M.	 21.01.2011	 ai sensi D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 recante “Regole 
tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 
e 5-bis, 23 -ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”,	e	quindi	
di	nominarla	Responsabile	aziendale	di	detta	conservazione	di	documenti;	
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2. di	dichiarare	 il	presente	decreto	 	di	nomina	 immediatamente	esecutivo	ai	sensi	
dell’art.	 17	DPR	617/80,	 fatte	 salve	 le	 determinazioni	 dei	 competenti	 organi	 di	
controllo.	
	

Trasmette	 il	 presente	 provvedimento	 al	 Dirigente	 dell’Ufficio	 Organizzazione,	
Amministrazione	 e	 Sviluppo	 delle	 Risorse	 Umane	 della	 Regione	 Basilicata	 per	 i	
successivi	adempimenti	di	propria	competenza.	

Dispone	 la	 pubblicazione	 integrale	 del	 presente	 provvedimento	 sull’albo	 pretorio	
informatico	presso	il	sito	del	Commissario:	
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.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.	

	




