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1.1.  ANAGRAFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

  

 

Regione  BASILICATA 

Commissario straordinario delegato – Presidente Regione  Marcello Pittella 

Data sottoscrizione Accordo  14 dicembre 2010 

Data sottoscrizione Accordo Integrativo I 14 giugno 2011 

Data sottoscrizione Accordo Integrativo II  24 giugno 2014 

Data sottoscrizione Accordo Integrativo III --- 

Importo complessivo assentito in Accordo e nei successivi 
Atti Integrativi 

€ 35.204.000,00 

Importo programmato cumulato per il periodo € 35.204.000,00 

Importo speso per il periodo cumulato  € 32.024.615,70 

Importo accantonato con obbligazione giuridicamente 
vincolante (Tot. Accreditato – Tot. Speso) 

€. 2.841.161,08 

  

Numero contabilità speciale e dati di riferimento  C.S. n. 5594 accesa il 06 maggio 2011 

 

RECAPITI 

Commissario di 

Governo 
Telefono 0971.668253 

Email marcello.pittella@regione.basilicata.it 

PEC presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it 

Soggetto attuatore  Gerardo Calvello 

Amministrazione di appartenenza già Regione Basilicata 

Telefono 0835.284452 

Cellulare 335.7609454 

Email gerardo.calvello@regione.basilicata.it 

PEC commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it 
Responsabile dell’ufficio del 
commissario (in assenza di soggetto 
attuatore) ------ 

Telefono ------ 

Cellulare ----- 

Email ----- 

PEC ----- 

 

  

mailto:marcello.pittella@regione.basilicata.it
mailto:presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it
mailto:commissariostraordinario@regione.basilicata.it
mailto:commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
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1.2.  CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE  

 

Al fine di concorrere alla predisposizione del Piano straordinario per la mitigazione del rischio 

idrogeologico previsto dal comma 240 dell’art. 2 della legge n. 191/2009 la programmazione regionale 

dell’epoca, raccogliendo ed istruendo le numerose richieste pervenute agli Uffici Regionali da parte degli Enti 

Locali e/o da parte degli Enti Strumentali o pervenuti direttamente al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare o anche al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ha selezionato e catalogato, sulla 

base delle priorità all’epoca accertate, una Area Programma di circa 330 interventi necessari per un fabbisogno 

stimato di circa 300 milioni di Euro. 

L’Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra la Regione Basilicata ed il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il successivo Atto Integrativo sottoscritto il 14 giugno 

2011 ha finanziato soltanto 106 interventi ed, a volte, anche solo parzialmente, ossia stralci funzionali degli 

stessi. 

Gli eventi meteo avversi che si sono succeduti successivamente al dicembre 2010 sull’intero territorio 

regionale, eventi che in un paio di occasioni hanno originato dichiarazioni di uno stato di emergenza da parte 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come per gli eventi delle alluvioni del 2011 e dell’ottobre e dicembre 

2013  hanno peggiorato il già fragile territorio dei diversi bacini idrografici di cui si compone il territorio regionale. 

Ad oggi una ipotesi di “piano straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico” sull’intero 

territorio regionale, così come indicato dagli Uffici Regionali attraverso il caricamento nel sistema ReNDIS 

dell’ISPRA di quanto ricevuto da Enti Locali ed Enti Strumentali prevede circa 525 interventi, per un fabbisogno 

di circa € 1.281.725.068,00.       

 

 

1.3.  ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMISSARIALI 

 

La Struttura Commissariale ha conservato la sua sede amministrativa nei locali dell’Ufficio Difesa del 

Suolo di Matera dell’Ente Regione, in via Annibale di Francia s.n., sede in precedenza scelta dal primo 

Commissario Straordinario per la mitigazione del rischi idrogeologico per la Basilicata, e ciò al fine di non 

arrecare disagi alle Imprese ed agli Enti che collaboravano e collaborano con la Struttura Commissariale. 

Attualmente la Struttura del Commissario si compone, oltre al Soggetto Attuatore Delegato, di un 

funzionario, architetto del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto in distacco ed a tempo pieno, con 

funzione di coordinamento della Struttura, e di n. 5 dipendenti dell’Ente Regione Basilicata che offrono 

collaborazione in orario straordinario. 
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1.4.  SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA’ SPECIALE 

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell’Ambiente 

Importo trasferito 
(nel semestre anteriore alla data) 

Importo cumulato 
(sino alla data) 

Trasferito Speso(*) Residuo 

Totale al 30.06.2014 €. 4.520.703,60 €. 2.568.404,19 €. 1.952.299,41 

31.12.2014  €. 4.520.703,60 €. 3.294.162,78 €. 1.226.540,82 

30.06.2015  €. 4.520.703,60 €. 3.330.405,41 €. 1.190.298,19 

31.12.2015  €. 4.520.703,60 €. 4.340.525,08 €. 180.178,52 

30.06.2016  €. 4.520.703,60 €. 4.076.136,01 €. 444.567,59  
 

Risorse economiche provenienti dalla Regione (Delibera CIPE n. 8/2012 e PO-FES-PAC ex DGR 547/16) 

Importo trasferito 
(nel semestre anteriore alla 

data) 

Importo cumulato 
(sino alla data) 

Trasferito Speso(*) Residuo 

Totale al 30.06.2014 €. 12.873.752,72 €. 9.508.900,27 €. 3.364.852,45 

31.12.2014  €. 18.372.585,19 €. 18.094.731,49 €. 277.853,70 

30.06.2015  €. 29.462.947,25 €. 22.815.597,80 €. 6.647.349,45 

31.12.2015  €. 30.011.582,71 €. 25.897.432,13 €. 4.114.150,58 

30.06.2016  €. 30.345.073,18 €. 27.948.479,69 €. 2.396.593,49  

 

RISORSE ECONOMICHE TOTALI DELL’AdP 

Importo trasferito 
(nel semestre anteriore alla 

data) 

Importo cumulato 
(sino alla data) 

Trasferito Speso(*) Residuo 

Totale al 30.06.2014 €. 17.394.456,32 €. 12.077.304,46 €. 5.317.151,86 

31.12.2014  €. 22.893.288,79 €. 21.388.894,27 €. 1.504.394,52 

30.06.2015  €. 33.983.650,85 €. 26.146.003,21 €. 7.837.647,64 

31.12.2015  €. 34.532.286,31 €. 30.279.860,09 €. 4.252.426,22 

30.06.2016  €. 34.865.776,78 €. 32.024.615,70 €. 2.841.161,08  

 

Risorse economiche provenienti dalla Regione extra AdP 

Importo trasferito 
(nel semestre anteriore alla 

data) 

Importo cumulato 
(sino alla data) 

Trasferito Speso Residuo 

Totale al 30.06.2015 €. 0 €. 0 €. 0 

31.12.2015  €. 1.800.000,00 €. 1.024.094,62 €. 775.905,38 

30.06.2016  €. 1.800.000,00 €. 1.327.719,74 €. 472.280,26  

 

Situazione di cassa in Contabilità Speciale 

30.06.2016  €. 36.665.776,78 €. 33.352.335,44 €. 3.313.441,34  

 

(*) la spesa indicata al 30.06.2016 è quella reale di cassa, con lo scorporo dell’accantonato previsto per gli oneri ex DPCM 

21 gennaio 2011; lo speso indicato per  le date precedenti ha tenuto conto erroneamente anche degli oneri accantonati; 

inoltre si è anche corretto l’errore formale dello speso al 31.12.2014 sulle risorse MATTM che, invece di €. 3.294.162,78 è 

stato precedentemente indicato €. 3.794.162,78. 
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1.5.  PROSPETTO CONTABILITA’ SPECIALE 

prospetto contabile riepilogativo entrate/uscite dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno 2016  

(VEDI ALLEGATO A) 

 

1.6.  STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

1.6.1 Descrizione delle attività  

 

Sono stati appaltati tutti gli interventi previsti e finanziati con l’AdP.  

I 106 interventi previsti nell’AdP e nel I° atto integrativo sono diventati 108 poiché gli interventi cod. 

PZ066A/10 in agro di Sant’Angelo le Fratte (PZ) e l’intervento cod. PZ086A/11 in agro di Castelluccio Inferiore 

(PZ) sono stati strutturati in 2 distinti lotti. 

Il finanziamento assentito, per complessivi   €. 35.204.000,00, è relativo ai seguenti interventi:    

- n. 33  (di cui 2 - PZ031C/10 e PZ076C/10 - cofinanziati fondo CIPE) per €. 6.735.000,00 sui fondi 

PO-FESR Basilicata 2007-2013; 

- n. 13 ( di cui 2 – MT030A/10 (Irsina – MT) e MT085A/10 (Metaponto lido (MT)  - cofinanziati fondo 

CIPE) per €. 4.520.703,60 sui fondi del bilancio MATTM di cui all’art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 

2009, n.191 o fondi del piano sud; 

- n. 67 (di cui 4 interventi per cofinanziare - 2 anche cofinanziati MATTM e 2 anche cofinanziati PO-

FESR) per €. 23.948.296,40 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012. 

Gli interventi, se differenziati per linee di finanziamento, come evidenziato nei diversi monitoraggi, 

passano da 108 a 113 <(33+2)+(13+2)+(67-4)> poiché 4 interventi sono stati co- finanziati da 2 diverse fonti di 

finanziamento. 

Infine la Giunta Regionale ha assentito un finanziamento di €. 1.800.000,00 extra Accordo di 

Programma alla gestione Commissariale per consentire la realizzazione di un secondo stralcio funzionale 

dell’intervento di “Mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino” codice di intervento 

MT085A/10 regolarmente monitorato all’interno delle puntuali relazioni che trimestralmente sono state fatte ed 

inviate al MATTM. 

Nella tabella di cui al paragrafo 1.4 si è riportato la situazione finanziaria in contabilità speciale anche 

per questo intervento, mentre tutte le altre tabelle non contengono riferimenti all’intervento di che trattasi.  
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1.6.2 Livello di attuazione globale degli interventi  
 

Aggiornamento fino al 30 giugno 2016 

INTERVENTI/LOTTI  

A B C D 

Importo 
complessivo 

speso 

Risorse 
disponibili in 

cassa 
Fabbisogno 

Stato di 
avanzamento 

finanziario in % 
dell'importo 
complessivo 

a Ultimati al 30/06/2014   31 € 7.061.852,47 € 218.207,90 € 0,00 82,42% 

b Ultimati al 31/12/2014   45 € 11.226.356,13 € 263.230,18 € 0,00 88,69% 

c Ultimati al 30/06/2015   55 € 14.742.436,03 € 629.474,30 € 0,00 87,75% 

c.1 Ultimati al 31/12/2015   79 € 22.324.409,23 € 877.733,58 € 0,00 93,51% 

d Ultimati al 30/06/2016   102 € 31.336.639,77 € 1.073.303,52 € 0,00 93,39% 

e in corso di realizzazione 30/06/2014   76 € 4.982.093,37 € 5.132.302,58 € 13.021.604,05 21,53% 

f in corso di realizzazione 31/12/2014   63 € 10.162.538,14 € 1.241.164,34 € 11.642.297,52 47,29% 

g in corso di realizzazione 30/06/2015   53 € 11.403.567,18 € 7.208.173,34 -€ 208.740,52 61,97% 

g.1 in corso di realizzazione 31/12/2015   29 € 7.955.450,86 € 3.374.692,64 -€ 143,50 70,22% 

h in corso di realizzazione 30/06/2016   6 € 687.975,93 € 1.767.857,56 € 0,00 41,70% 

i in corso di progettazione 30/06/2014   1 € 7.138,62 € 0,00 € 492.861,38 1,43% 

l in corso di progettazione 31/12/2014   0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

m in corso di progettazione 30/06/2015   0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

m.1 in corso di progettazione 31/12/2015   0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

n in corso di progettazione 30/06/2016   0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

o 
Totale ultimati o in corso di 
realizzazione 

30/06/2016 (d+h) 108 € 32.024.615,70 € 2.841.161,08 € 0,00 --- 

p 
Totale previsti dall'Accordo di 
Programma 

    108 € 32.024.615,70 € 2.841.161,08 --- --- 

p.1 Totale complessivo AdP ed extra AdP     109 € 33.352.335,44  € 3.313.441,34 --- --- 

q Totale da aviare a realizzazione al 30/06/2016 (p-c-g) 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 --- 

r Totale da aviare a realizzazione al 30/06/2016 (p-o) 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 --- 

s Totale da avviare a progettazione al 30/06/2016 (p-o-n) 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 --- 

 
Colonna B 

       

 
Per gli interventi ultimati è pari all'economia di intervento accertata in fase di Collaudo 

   

 

Per gli interventi in corso di esecuzione è pari all'Importo trasferito al netto dello 
speso 

   

 
Colonna C 

       

 
Per gli interventi ultimati è pari a zero 

      

 
Per gli interventi in corso di esecuzione è pari all'importo assentito al netto dello speso e delle risorse disponibili 

 

 
Colonna D 

       

 

Rapporto tra l'importo complessivamente speso e  l'importo assentito relativamente 
agli interventi di cui al rigo 

   
 

Nota:  
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INTERVENTI/LOTTI 

finanziamenti statali finanziamenti regionali 

MATTM bilancio 
MATTM CIPE 

6. 2012 
MATTM CIPE 

8. 2012 
MATTM 

FSC 
TOTALE Bilancio CIPE n. 8/2012 PO-FESR - PAC TOTALE 

a Ultimati al 30/06/2014   € 1.499.977,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.499.977,40 € 0,00 € 1.392.411,40 € 4.169.463,66 € 5.561.875,07 

b Ultimati al 31/12/2014   € 1.858.404,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.858.404,12 € 0,00 € 3.878.838,85 € 5.489.113,16 € 9.367.952,01 

c Ultimati al 30/06/2015   € 2.568.917,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.568.917,53 € 0,00 € 5.661.705,16 € 6.511.813,34 € 12.173.518,50 

c.1 Ultimati al 31/12/2015   € 3.609.869,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.609.869,31 € 0,00 € 9.679.696,42 € 9.043.843,50 € 18.723.539,92 

d Ultimati al 30/06/2016   € 4.076.136,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.076.136,01 € 0,00 € 17.558.729,18 € 9.701.774,58 € 27.260.503,76 

e in corso di realizzazione 30/06/2014   € 1.076.406,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.076.406,79 € 0,00 € 1.385.844,21 € 2.519.842,37 € 3.905.686,58 

f in corso di realizzazione 31/12/2014   € 1.435.758,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.435.758,66 € 0,00 € 6.492.350,24 € 2.234.429,24 € 8.726.779,48 

g in corso di realizzazione 30/06/2015   € 761.487,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 761.487,88 € 0,00 € 8.175.403,89 € 2.466.675,41 € 10.642.079,30 

g.1 in corso di realizzazione 31/12/2015   € 730.655,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 730.655,77 € 0,00 € 6.638.151,80 € 586.643,29 € 7.224.795,09 

h in corso di realizzazione 30/06/2016   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 602.173,66 € 85.802,27 € 687.975,93 

i in corso di progettazione 30/06/2014   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.138,62 € 0,00 € 7.138,62 

l in corso di progettazione 31/12/2014   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

m in corso di progettazione 30/06/2015   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

m.1 in corso di progettazione 31/12/2015   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

n in corso di progettazione 30/06/2016   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

o Totale ultimati o in corso di realizzazione al 31/12/2015 (d+h) € 4.076.136,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.076.136,01 € 0,00 € 18.160.902,84 € 9.787.576,85 € 27.948.479,69 

p Totale previsti dall'Accordo di programma     € 4.520.704,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.520.704,00 € 0,00 € 19.560.000,00 € 11.123.296,00 € 30.683.296,00 

q Totale da avviare a realizzazione al 30/06/2015 (p-c-g) € 1.190.298,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.190.298,59 € 0,00 € 5.722.890,95 € 2.144.807,25 € 7.867.698,20 

r Totale da avviare a realizzazione al 30/06/2016 (p-o) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

s 
Totale da avviare a progettazione 
definitiva al 

30/06/2016 (p-o-n) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

t Totale pagamenti al 30/06/2014   € 2.576.384,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.576.384,19 € 0,00 € 2.785.394,24 € 6.689.306,03 € 9.474.700,27 

u Totale pagamenti al 31/12/2014 (b+f+l) € 3.294.162,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.294.162,78 € 0,00 € 10.371.189,09 € 7.723.542,40 € 18.094.731,49 

v Totale pagamenti al 30/06/2015 (c+g+m) € 3.330.405,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.330.405,41 €. 225,00 € 13.837.109,05 € 8.978.488,75 €. 22.815.822,80 

v.1 Totale pagamenti al 31/12/2015 (c+g+m) €. 4.340.525,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €. 4.340.525,08 €. 1.293.609,72 €. 16.317.848,22 €. 9.621.486,79 €. 27.232.944,73 

z Totale pagamenti al 30/06/2016 (d+h+n) € 4.076.136,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.076.136,01 €. 1.327.719,74 € 18.160.902,84 € 9.787.576,85 € 29.276.199,43 

Nota: Negli interventi in corso di realizzazione sono compresi quelli per i quali è stato pubblicato il bando di gara o è stato inviato l’invito a presentare l’offerta o è stato formalizzato l’affidamento dei lavori. 
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1.7.  STATO DI ATTUAZIONE DI CIASCUN INTERVENTO/LOTTO  

prospetto del bilancio economico di ciascun intervento/lotto al 30 giugno dell’anno 2016 

(VEDI ALLEGATO 1) 

 

1.8.  LIVELLO DI AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ReNDiS 

L’aggiornamento del ReNDIS è stato continuo e quasi in tempo reale. L’ultima data può essere indicata 

nell’ultima data in cui sono stati prodotti decreti da parte del Soggetto Attuatore Delegato. 

 

1.9.  CRITICITA’  

Lo svolgimento delle attività commissariali, a partire dall’insediamento del 25.06.2014, ha avuto un 

rallentamento sino alla definizione della nuova governance con la Ordinanza Commissariale n. 2 del 22 settembre 

2014 di nomina del Soggetto Attuatore Delegato; l’accelerazione avutosi subito dopo ha fatto recuperare il ritardo 

che si era accumulato. 

La soluzione di continuità amministrativa tra il 6 marzo 2014, data di terminazione dell’attività del 

precedente Commissario nominato con DPCM del 21 gennaio 2011, ed il 24.6.2014, data di pubblicazione del D.L. 

n. 91/2014, convertito in legge n. 116 del 11 agosto 2014, non ha consentito in tempo di evitare l’unico contenzioso 

ancora in essere. 

Trattasi di un ricorso di una impresa che ha citato la Struttura Commissariale per eccessivo ritardo nella 

predisposizione di una perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori e del relativo Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 E’ un intervento (cod. PZ056B/10) il cui Soggetto realizzatore era stato individuato nell’Amministrazione 

Comunale di Rapolla (PZ). 

Purtroppo il Soggetto Attuatore Delegato né è venuto a conoscenza ricevendo la notifica da parte del 

Tribunale di Matera; il tentativo di conciliazione dallo stesso immediatamente attivato non ha avuto esito positivo. 

Si è deciso di rescindere il contratto con il primo contraente e dopo la predisposizione dello stato di    

consistenza si è proceduto con urgenza a completare l’intervento per evitare che eventi meteo avversi potessero         

rendere vano quanto già realizzato nella prima fase dei lavori. 

 Il procedimento giudiziario è in corso e il Commissario è difeso dall’Avvocatura dello Stato di Potenza. 

 

1.10.  ANNOTAZIONI CONCLUSIVE 

 

Grazie alla nota del Direttore Generale del MISE del 11 febbraio 2013, n. 1859 che ha chiarito che “… non è 

impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel 

limite delle somme assegnate a ciascun intervento ….” si è potuto procedere all’approvazione di tutti gli interventi 

progettati anche oltre le somme effettivamente accreditate alla contabilità speciale. 

Questo non solo ha consentito il rispetto del termine imposto dal CIPE nella seduta del 17 dicembre 2013 di 

acquisizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per tutti gli interventi al 31 dicembre 2014, pena la revoca 
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del finanziamento, ma ha consentito anche l’accelerazione della spesa quando, pur nel rispetto del vincolo di 

stabilità, la Regione ha provveduto all’accredito di quanto programmato con la deliberazione CIPE n. 8/2012. 

Le relazioni trimestrali che con continuità sono state prodotte e trasmesse alla Direzione Generale del 

MATTM, oltre che alla Direzione Generale del Dipartimento Ambiente Territorio Infrastrutture  OO PP e Mobilità ed 

all’Assessore dello stesso Dipartimento regionale, sono state strutturate in modo da renderne agevole la lettura e 

verificare lo stato di avanzamento del programma. 

Per settembre p.v. saranno completati i lavori in tutti i cantieri ancora attivi e per novembre p.v. si ritiene 

poter completare la chiusura formale di tutti gli atti amministrativi. 

 


