
 

 
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) 

 

 
DECRETO n. 5 del 13 febbraio 2018 

 
 

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.  
PTSG – Programma Triennale delle Spese Generali. CUP: J13B10000540007 
 
“Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici”, art. 19 comma 6 del 
D.lgs. 30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell’Accordo 
Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015. 
 
DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO: spese per utilizzo del mezzo proprio per il 
personale che ha effettuato missioni per conto del Commissario Straordinario 
Delegato.  Periodo dicembre 2017 – gennaio 2018 
 
DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO: rimborso spese per missione eseguite dal 
personale in servizio presso la Struttura di Staff per conto del Commissario 
Straordinario Delegato, nell’ambito di interventi previsti dall’Accordo 
Procedimentale “Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici”. 
 
 

          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 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;  

 
VISTA 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; 

 
VISTO  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; 

 
VISTO 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; 

 
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; 

 



 
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) 
 

 
  

2/4 
  

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; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 
 
VISTO il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTO il comma 4. dell’art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche” del sopra richiamato D.lgs. 

50/2016, che prevede la destinazione vincolata del 20% delle risorse finanziarie del 
fondo di cui al comma 2 per la formazione di un c.d. “fondo per la progettazione ed 
innovazione”; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito degli interventi di cui al presente Accordo di Programma sottoscritto il 

14 dicembre 2010, sono state accantonate adeguate economie di intervento, 
finalizzate alla costituzione del c.d. “fondo per la progettazione ed innovazione”; 

 
VISTO L’Accordo Procedimento per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, al fine di favorire l’adattamento ai 
cambiamenti climatici, in attuazione dell’art. 19, comma 6, lettera a) del Decreto 
Legislativo, sono stati finanziati N. 2 interventi per la Regione Basilicata per 
complessivi €. 2.131.000,00 di cui €. 1.631.000,00 per il Comune di Bella (PZ) – 
Codice intervento 17IR256/G1 ed €. 500.000,00 per il Comune di Avigliano (PZ) – 
Codice intervento 17IR003/G1;  

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 189 del 22 novembre 2016 recante: “Misure di 

adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 
30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell’Accordo 
Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015.  “Lavori di 
consolidamento in località Spinamara” – Comune di Avigliano - Cod.“17IR003/G1”. 
APPROVAZIONE: Progetto di pre-fattibilità tecnica ed economia”; 

 
CONSIDERATO  che il quadro economico, dell’intervento sopra riportato, prevede alla voce “Spese 

generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software, etc.” adeguata copertura 
economica; 

 

CONSIDERATO  che il Ministero dell’Ambiente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, punto 3) 
dell’Accordo Procedimento,  in data 9 dicembre 2016  ha provveduto a trasferire, sulla 
contabilità speciale C.S. 5594 del Commissario Straordinario, la prima quota pari al 
30% del valore del finanziamento par ad €. 639.300,00 

 
CONSIDERATO  che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 

Generale per il Clima e l’Energia – Divisione II – Clima e Certificazione Ambientale, 
con dirigenziale prot. 0011999.28.09.2017, acquisita al protocollo commissariale n. 
369 del 3 ottobre 2019, ha convocato una riunione del Comitato di indirizzo e controllo 
sull’attuazione degli interventi”, finalizzata alla definizione delle procedure 
amministrative utili alla tempestiva realizzazione degli interventi; 

 
CONSIDERATO  che alla riunione, tenutasi in Roma il giorno 21 novembre 2017, ha partecipato il 

funzionario Arch. Gaspare Buonsanti – in qualità di Capo Staff della struttura 
commissariale; 
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VISTA  la nota spese presentata dallo stesso funzionario relativamente alle somme anticipate 
per viaggio e soggiorno, per complessivi €. 161,00 

 
CONSIDERATO che i giustificativi di spesa sono stati consegnati in originale e che, dal riscontro 

contabile la somma richiesta, pari ad €. 161,00 è liquidabile poiché rientrante nei limiti 
di spesa previsti; 

 
VISTA la D.G.R. 12 luglio 2011 n.1013; 
 
VISTA la D.G.R. 22 dicembre 2011 n. 1943; 
 
VISTO inoltre il prospetto riepilogativo delle missioni effettuate, nel periodo 1° dicembre 2017 

– 31 gennaio 2018, dal funzionario Arch. Gaspare Buonsanti – in servizio presso la 
Struttura Commissariale di Matera, in supporto alla struttura commissariale, acquisiti 
al protocollo commissariale, quale rimborso spese per l’utilizzo del mezzo proprio: 

 

percorso Cognome Nome Km 
Importo 
rimborso 

da a 

vari Buonsanti Gaspare 1050 €. 210,00  Dic. 2017 Genn. 2018 

   
Totale €. 210,00  

   
VISTO il rendiconto delle spese anticipate dal funzionario Arch. Gaspare Buonsanti per la 

stampa di biglietti da visita per il personale della Struttura di Staff, commissionate alla 
Società Vistaprint B.V. con sede in Olanda, P. IVA  n. IT00104809991 – mediante 
acquisto in rete e per l’importo complessivo di €. 89,71 IVA compresa; 

 
RITENUTO di poter provvedere al rimborso diretto al funzionario, in servizio presso la struttura 

commissariale di Matera, mediante accredito su c.c.b. poiché trattasi di rimborso 
spese per le quali non necessita di trattenute e ritenute di legge da parte del datore di 
lavoro; 

 
ACCERTATA la regolarità della richiesta e che l’importo rientra per quantità e tipologia di spesa tra 

le c.d. “spese generali” previste nei rispettivi quadri economici approvati con i progetti 
degli interventi sopra richiamati;  

 
VISTA la disponibilità della somma complessiva di €. 460,71 a valere sulle risorse accreditate 

nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale 
dello Stato di Potenza; 

 
TUTTO  ciò premesso e considerato 
 

DISPONE IL PAGAMENTO 
 

della somma complessiva di €. 460,71 in favore del funzionario in servizio presso la Struttura 
commissariale di Matera, di cui €. 210,00 per rimborso chilometrico come da prospetto sotto 
riportato: 

percorso Cognome Nome Km 
Importo 
rimborso 

da a 

vari Buonsanti Gaspare 1050 €. 210,00  Dic. 2017 Genn. 2018 

   
Totale €. 210,00  

  €. 161,00 a titolo di rimborso spese sostenute per viaggio e soggiorno ed €. 98,71 per rimborso 
spese di funzionamento della Struttura commissariale anticipate dall’Arch. Gaspare Buonsanti,  
autorizzando l’Ufficio Ragioneria a prelevare dalla contabilità speciale n. 5594 denominata “C.S. 
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Rischio Idrogeo. Basilicata” aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di 
Potenza, la somma complessiva di €. 460,71  per consentire il pagamento dei rimborsi spesa per 
missioni ed utilizzo del mezzo proprio al personale che ha prestato supporto all’Ufficio del 
Commissario Straordinario Delegato;  
 

ED AUTORIZZA 
 

l’Addetto al riscontro contabile all’emissione dell’ordinativo di pagamento in favore di: 
 
1) Arch. Gaspare Buonsanti, nato a Matera il 30 ottobre 1966 ed ivi residente alla Via Ugo La 

Malfa, 48 – 75100 Matera – Codice Fiscale BNS GPR 66R30 F052W, dell’importo complessivo 
di €. 460,71 a titolo di rimborso spese per utilizzo del mezzo proprio, per missioni eseguiti in 
nome e per conto del Commissario Straordinario e rimborso spese anticipate alla Struttura 
Commissariale, mediante accredito su c.c.b. avente il seguente codice IBAN:  
IT83 P053 8716 1060 0000 0920 792; 

 
prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria 
dello Stato, Sezione di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo Basilicata”; 
 
Trasmette il presente provvedimento al Dirigente dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 
Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;   
 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e 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, 13 febbraio 2018 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELAGATO 
Dott. Donato Viggiano 

(f.to digitalmente) 

                                                                           
 
 
 
 
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. 
 
(*) 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. 

http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/
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