
 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011) 

 
 

DECRETO COMMISSARIALE 
n. 6 dell’8 gennaio 2014 

 
 

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. 20 luglio 2011.  
Decreto Commissariale n.9 del 14 dicembre 2011. 
CUP: J13B10000540007. 
Disposizione di pagamento per liquidazione missioni del Commissario – 2° semestre 
2012 ed anno 2013. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 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;  

 
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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 

Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al  Prot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 
sopra citato;  

 
VISTO in particolare, l’art.6 del sopra citato D.P.C.M. che recita testualmente: 

 “1. Con successivi provvedimenti, su proposta del ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri per la determinazione e la corresponsione 
del compenso spettante al commissario straordinario. 
2.Alla corrispondente spesa si farà fronte nell’ambito delle risorse assegnate per la 
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1” dell’Accordo; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 aprile 2011con il quale vengono 
fissati i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari delegati 
nominati per l’attuazione degli interventi sulle situazioni a più elevato rischio 
idrogeologico individuati negli Accordi di Programma stipulati con le Regioni interessate; 

 
VISTO in particolare il comma 1 dell’art.3 del sopra citato D.P.C.M. 8 aprile 2011 che stabilisce 

che gli oneri derivanti dall’applicazione del decreto si farà fronte con le risorse 
finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo Accordo di 
programma; 

 
VISTA la nota del 23 giugno 2011 di prot. 20575/TRI/D della Direzione Generale del MATTM  

la quale precisa che , alla luce delle disposizioni dettate dall’art.3, comma1 del decreto 
dell’8 aprile 2011, “il compenso spettante a ciascun Commissario potrà essere fatto 
gravare, proporzionalmente o in diversa quota ritenuta opportuna, sulle risorse stanziate 
per i singoli interventi previsti nell’Accordo di programma di riferimento, con apposito 
provvedimento commissariale di autoliquidazione”; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011, registrato alla 
Corte dei Conti il 16 novembre 2011 di  Reg. n.19 Fg. n. 343, contenenti ulteriori 
disposizioni per le attività dei Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;  

 
EVIDENZIATO  che il comma 5 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 anche per lo svolgimento di missioni; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n.9 del 14 dicembre 2011 di approvazione del “Programma 

Triennale Spese Generali”, CUP: J13B10000540007, di attuazione dell’Accordo di 
Programma redatto in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell’art.1 del citato 
D.P.C.M. del 20 luglio 2011 le cui spese saranno fatte gravare in sede di approvazione 
dei quadri economici dei singoli interventi previsti nell’Accordo di Programma come 
stabilito dal comma 6 dell’art.1 del citato D.P.C.M. del 20 luglio 2011;  

 
VISTE le tabelle riepilogative, acquisite in data 7 gennaio 2014 ai nn.0005 e 0006 del 

protocollo commissariale, relative al rimborso spese di missione del Commissario 
Straordinario Delegato Ing. Francesco Saverio Acito per il periodo luglio 2012- dicembre 
2012 per un importo totale di € 2.713,60 e per il periodo gennaio 2013 – dicembre 2013 
per un importo totale di € 2197,12, e quindi per un importo complessivo spettante da 
ristorare di € 4.910,72; 

 
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 di € 4.910,72, a valere sulle risorse accreditate ella 

contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, 
Sezione di Potenza  

 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
 

DISPONE IL PAGAMENTO 

 

della somma di € 4.919,72 all’ing. Francesco Saverio Acito nato a Matera il 14 febbraio 1944 e 
ivi residente in Via S. Biagio n.11- C.F. CTAFNC44B14F052N, quale rimborso delle spese di 
missione, come riportato nella tabella riepilogativa in atti, per il periodo luglio 2012 – dicembre 
2013; 
 
 

ED AUTORIZZA 
 
 

l’Addetto al riscontro contabile all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore all’ing. 
Francesco Saverio Acito nato a Matera il 14 febbraio 1944 e ivi residente in Via S. Biagio 
n.11- C.F. CTAFNC44B14F052N, per l’accreditamento della somma complessiva di                 
€ 4.910,72 a mezzo bonifico bancario sul c.c.b. della Banca Popolare del Mezzogiorno 
Agenzia 1 - Matera avente le seguenti coordinate bancarie: Cod. IBAN IT18 L052 5616 1010 
0000 0313 280, 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.  
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Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 
 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

 
 
Matera, 8 gennaio 2014 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
Ing. Francesco Saverio ACITO 

 
 
 

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. 

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

