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DECRETO COMMISSARIALE n. 75 del 17 giugno 2020 
 
 

OGGETTO:  Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 
Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico. IV Atto integrativo sottoscritto il 19 giugno 2019. 

 
 Intervento denominato: “INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI 

EROSIONE COSTIERA DEL METAPONTINO nel Comune di Bernalda (MT) - Codice 
MT085A/10”. CUP J83B10000790001 

 
 PRESA D’ATTO DEL PROGETTO PRELIMINARE DENOMINATO “Lavori urgenti per 

il ripristino di dissesti del lungomare di Metaponto Lido a seguito delle violente 
mareggiate dei mesi di ottobre/dicembre 2018 e gennaio 2019” A CURA DEL 
COMUNE DI BERNALDA. 

  
 IMPEGNO DI SPESA PER IL COFINANZIAMENTO mediante Somme a disposizione 

dell’Amministrazione. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 
 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO  

 
VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione; 
 
VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della 

Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni 
del Presidente della Giunta Regionale; 

 
VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i. 
 
CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di 

Appello di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 
sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale 
il Dott. Vito Bardi; 

 
VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio 

Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la 
Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta 
Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019; 

 
VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 

agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la 
tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, 
il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe 
elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla 
normativa europea”; 

 
CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere 

dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano 
relativamente al territorio di competenza alle 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 
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programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni 
ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità 
delle relative contabilità speciali…”; 

  
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 dell’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 citato Accordo di Programma che stabilisce che per l’attuazione degli 

interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari 
Delegati di cui all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, 
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, i quali attuano gli 
interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le 
occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di 
sostituzione e di deroga di cui all’art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008; 

 
CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 

11 agosto 2014 n. 116, dispone: “… 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..:”; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020 recante: “Incarico di Soggetto 

Attuatore Delegato” con il quale il Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell’art. 
10, comma 2-ter del Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 
116 dell’11 agosto 2014 ha nominato il Dott. Domenico Tripaldi – Dirigente Generale 
del Dipartimento Programmazione e Finanze, quale Soggetto Attuatore Delegato per 
il sollecito espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla 
realizzazione degli interventi; 

 
CONSIDERATO  che il Soggetto Attuatore Delegato può avvalersi degli uffici del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e degli Enti da questo vigilati, di 
società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle 
amministrazioni periferiche dello Stato, dell’Amministrazione regionale, delle 
Provincie e dei Comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi di bonifica, delle 
università, delle aziende pubbliche di servizi; in particolare può avvalersi degli uffici 
delle amministrazioni interessate e del Soggetto competente in via ordinaria per la 
realizzazione dell’intervento; 

 
CONSIDERATO  inoltre che il Soggetto Attuatore Delegato 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; 

 
VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, 

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
 
VISTO in particolare l’art. 7 comma 2, del decreto-legge sopra richiamato che a partire dalla 

programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma 
sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e che l’attuazione degli interventi sia assicurata dal presidente 
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della regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con 
i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all’art. 10 del citato 
decreto-legge n. 91/20014; 

 
VISTI altresì l’art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di 

“estrema urgenza” gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico 
del territorio, se l’Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 
2-octies, aggiunto dall’art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di 
quarantacinque giorni per l’acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante 
conferenza di servizi; 

 
TUTTO QUANTO PREMESSO, 
 
VISTI i Decreti Commissariali n. 25 del 31 marzo 2012, n. 121 del 18 settembre 2012, n. 73 

del 20 marzo 2013, n. 260 del 18 luglio 2013, n. 412 del 3 ottobre 2013, n. 154 del 10 
luglio 2014, n. 155 del 10 luglio 2014, n. 156 del 10 luglio 2014, n. 186 del 29 luglio 
2014, n. 189 del 20 agosto 2014, n. 282 del 13 ottobre 2014, n. 156 del 6 luglio 2015, 
n. 242 del 13 ottobre 2015, n. 107 del 27 maggio 2016; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 183 del 15 novembre 2016 di: “APPROVAZIONE dello 

Stato Finale dei lavori e della Relazione sul Conto Finale. APPROVAZIONE Atto di 
Collaudo Tecnico – Amministrativo, Verbale di visita, Relazione e Certificato di 
Collaudo del 28 ottobre 2016”; 

 
CONSIDERATO allo stato risultano ultimati i lavori, realizzati dal Commissario, relativi al 1° e 2° stralcio 

funzionale per complessivi 2,300 km circa di costa protetta a tergo di 11 barriere; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Bernalda nell’estate del 2017 predisponeva un progetto denominato: 

“Lavori urgenti di ripascimento per il riallineamento della linea della costa 
metapontina”. Detti lavori consistevano sostanzialmente nella realizzazione di n. 6 
opere trasversali da realizzarsi lungo la costa nella zona centrale e nord-orientale del 
litorale di Metaponto. 

 
CONSIDERATO  che il clima meteo-marino morfologico locale ed il particolare assetto plano-batimetrico 

del sistema di protezione costiera realizzato inducono, naturalmente, effetti 
differenziati sulla spiaggia, emersa e sommersa, che consistono principalmente in 
accumuli sedimentari nelle zone a tergo delle barriere, evidenziati dalla deformazione 
della linea di costa conseguente alla formazione di salienti; 

 
CONSIDERATO  che, al fine di mitigare tale tendenza evolutiva e non alimentare ulteriormente il deficit 

sedimentario, causa principale dell’erosione, nel piano di manutenzione accluso al 
progetto esecutivo degli interventi già realizzati è prevista una ordinaria attività 
manutentiva sia per le barriere sia per il litorale retrostante che contempla, in 
particolare, la ridistribuzione sedimentaria nel tratto litoraneo protetto tra aree in 
accumulo ed aree in erosione. 

 
PRESO ATTO  della D.G.R. 653 del 17 giugno 2016 con la quale la Regione Basilicata ha finanziato, 

a favore dell’Amministrazione Comunale di Bernalda, l’esecuzione dei lavori urgenti 
di ripascimento per un importo complessivo di € 80.000,00; 

 
CONSIDERATO  che gli li interventi contemplati nel progetto consistevano essenzialmente nel prelievo 

e nella movimentazione meccanica dei sedimenti spiaggiati a tergo delle barriere, 
nelle zone in accumulo, e nella relativa ridistribuzione nelle zone in deficit 
sedimentario e che, al fine di verificare eventuali contaminazioni a livello di suolo, si 
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prevedeva, inoltre, prima dell’inizio lavori, di effettuare una campagna di indagini con 
lo scopo di determinare la presenza di eventuali sostanze inquinanti e la loro 
concentrazione nei siti di prelievo; 

 
CONSIDERATO  che a seguito delle analisi e verifiche condotte a cura dell’Amm.ne Comunale, non si 

dava corso all’esecuzione del progetto e che pertanto, nel 2017 l’Amm.ne Comunale 
di Bernalda (MT) redigeva un progetto per “la realizzazione di pennelli frangiflutti con 
materiale lapideo che successivamente potrà essere eventualmente riutilizzato per il 
completamento delle barriere soffolte”. 

 
PRESO ATTO  che nella primavera del 2018 venivano realizzate n. 6 opere trasversali che davano 

subito un benefico effetto sopraflutto, proteggendo il lungomare e la pineta litoranea, 
creando di fatto condizioni favorevoli per la fruizione della spiaggia; 

 
RITENUTI  positivi i risultati dell’intervento realizzato dal Comune di Bernalda nel 2018; 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Bernalda, visti i positivi risultati ottenuti dall’intervento eseguito nella 

primavera del 2018, ha predisposto un progetto preliminare di protezione di alcuni 
tratti di costa per un importo complessivo di €. 180.000,00, già assoggettato a 
procedura di screening ai sensi del D.lgs. 152/06; 

 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale di Bernalda, con nota prot. 10427/2020 del 8 giugno 

2020, acquisita al protocollo commissariale n. 855 in data 10 giugno 2020, ha chiesto 
l’assegnazione di una risorsa finanziaria integrativa pari ad €. 150.000,00 occorrente 
per la realizzazione del citato intervento; 

 
CONSIDERATO  che il Commissario ha chiesto la trasmissione del progetto preliminare predisposto a 

cura dell’Amministrazione comunale di Bernalda, unitamente al quadro economico ed 
all’esatto importo di cofinanziamento richiesto; 

 
VISTA  la Determinazione dirigenziale n. 24AA.2019/D.00191 del 10 aprile 2019 con la quale 

è stato assegnato dalla Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, un 
finanziamento pari ad €. 112.500,00 per la realizzazione degli interventi di protezione 
della costa di Metaponto, a valere sulle risorse di cui al D.lgs. 12 aprile 1948 n. 1010; 

 
VISTA  la nota PEC del Sindaco del Comune di Bernalda (MT) in data 11 giugno 2020, 

acquisita al prot. commissariale n. 878 in data 12 giugno 2020, di trasmissione del 
progetto preliminare denominato: “Lavori urgenti per il ripristino dissesti al Lungomare 
di Metaponto Lido a seguito delle violente mareggiate dei mesi di ottobre/dicembre 
2018 e gennaio 2019” per l’importo complessivo di €. 180.000,00; 

 
CONSIDERATO  che il Sindaco ha richiesto con la stessa nota l’assegnazione di un finanziamento 

aggiuntivo pari ad €. 137.962,23 avendo comunicato di aver già utilizzato in parte le 
risorse assegnateli dalla Regione Basilicata, con DD. 24AA.2019/D.00191 del 10 
aprile 2019, sopra richiamata; 

 
VISTI  gli elaborati tecnici del progetto redatto dall’Ing. Giovanni Martino di Matera, trasmessi 

con la nota PEC dell’11 giugno 2020, di seguito riportati: 
1. Corografia 
2. Planimetria interventi 
3. Particolari e sezioni 
4. Relazione di screening; 
5. Relazione 
6. Quadro Economico. 
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VISTO in particolare il Quadro Economico di progetto, di seguito riportato:  
 

QUADRO ECONOMICO Importi €. 

A- LAVORI   

1) Lavori a misura  €   125.060,85  

2) Lavori a corpo  €                   0    

3) Lavori in economia  €                   0    

  Sommano  €   125.060,85  

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  €       1.500,00  

5) a base d'asta soggetti a ribasso  €   125.060,85  

Totale dei lavori da appaltare (4+5)  €   126.560,85  

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:   

1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  €                   0    

2) Allacciamento ai pubblici servizi  €                   0    

3) Imprevisti  €       3.544,55  

4) Acquisizioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi €                   0 

5) Espropriazioni di Aree o immobili e pertinenti indennizzi €                   0 

6) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: €                   0 

  a Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016  €       2.531,22  

  

b Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione 
(compreso Cassa) 

 €     16.000,00  

  c Eventuali spese per commissioni giudicatrici €                   0 

  
d 

Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici) 

  

  e I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto  €       3.520,00  

    
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" 

(a+b+c+d+e) 
 €     22.051,22  

7) I.V.A. sui lavori (22 %)  €     27.843,39  

8) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante €                   0 

9) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge €                   0 

  Totale somme a disposizione (somma da 1 a 9)  €     53.439,15  

C- Beni/Forniture funzionali alla realizzazione dell'opera   

 COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  (A+B+C) €   180.000,00 

 di cui:  

Economie residue di cui alla DD. 24AA.2019/D.00191 €. 42.037,77 

Cofinanziamento Commissario ex DPCM 21.01.2011 €. 137.962,23 

In cifra Tonda € 138.000,00 

 
CONSIDERATO che gli interventi previsti dal progetto redatto a cura dell’Amministrazione comunale di 

Bernalda sono congruenti con quanto delineato nel “Piano di Gestione stagionale della 
Spiaggia” di cui al Piano di Manutenzione e Monitoraggio, elab. P_MAN, accluso al 
Progetto esecutivo dell’”Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera 
del Metapontino” e pertanto si incardinano nelle attività di manutenzione previste ed 
autorizzate in seno al progetto generale di difesa costiera del Commissario 
Straordinario delegato ex DPCM 21.01.2011; 
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CONSIDERATO altresì che, come si evince dalla relazione illustrativa del progetto de qua, tali 
interventi, per loro natura, non hanno carattere permanente e sono da considerarsi di 
tipo sperimentale, dato che gli stessi consistono in opere a c.d. “gettata”, facilmente 
riconfigurabili, al limite rimovibili nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti 
indesiderati; 

 
CONSIDERATO inoltre che il materiale costitutivo è direttamente connesso alla realizzazione degli 

ulteriori stralci funzionali, dell’intervento di mitigazione del fenomeno di erosione 
costiera, e che lo stesso potrà essere riutilizzato nell’ambito degli interventi previsti 
dal Commissario;  

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 43 del 10 luglio 2018 di approvazione della Perizia di 

assestamento e del nuovo Quadro Economico dell’intervento denominato: 
“INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE COSTIERA DEL 
METAPONTINO nel Comune di Bernalda (MT) - Codice MT085A/10”. CUP 
J83B10000790001”; 

 
CONSIDERATO che tra le somme a disposizione dell’Amministrazione del QE ultimo rimodulato vi è 

idonea copertura di spesa per giustificare il co-finanziamento dell’intervento proposto 
dall’Amministrazione comunale di Bernalda, pari in cifra tonda ad €. 138.000,00 ed in 
particolare utilizzando le somme previste ai punti B2 (in quota parte), B2a e B2b (in 
toto); 

 
RIBADITO che l’intervento proposto dall’Amministrazione comunale di Bernalda (MT), per la 

realizzazione dei micro-pennelli, rispetta la localizzazione individuata nel progetto de 
qua  ed è compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Programma sopra indicato e nello 
specifico con il “Piano di Gestione stagionale della Spiaggia” di cui al Piano di 
Manutenzione e Monitoraggio, elab. P_MAN, accluso al Progetto esecutivo 
dell’Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino”; 

 
RITENUTO quindi necessario procedere all’assegnazione del finanziamento, per la quota 

richiesta, all’Amministrazione comunale di Bernalda, soggetto proponente l’intervento 
in specie, per l’importo in cifra tonda pari ad €. 138.000,00 mediante il trasferimento 
delle risorse sul conto di tesoreria intestata al Comune di Bernalda; 

 
VISTO  l’art. 15 della legge 241/90, comma 1, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

 
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, 
 

DECRETA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. DI PRENDERE ATTO del progetto preliminare, redatto a cura dell’Amministrazione comunale di 

Bernalda e trasmesso con nota PEC del 11 giugno 2020, acquisito al protocollo commissariale n. 
878 del 12 giugno 2020, costituito dagli elaborati nelle premesse indicati che qui si intendono 
completamente riportati; 

 
3. DI PRENDERE ATTO nello specifico del Quadro Economico allegato al progetto preliminare, di 

seguito indicato: 
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QUADRO ECONOMICO Importi €. 

A- LAVORI   

1) Lavori a misura  €   125.060,85  

2) Lavori a corpo  €                   0    

3) Lavori in economia  €                   0    

  Sommano  €   125.060,85  

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  €       1.500,00  

5) a base d'asta soggetti a ribasso  €   125.060,85  

Totale dei lavori da appaltare (4+5)  €   126.560,85  

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:   

1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  €                   0    

2) Allacciamento ai pubblici servizi  €                   0    

3) Imprevisti  €       3.544,55  

4) Acquisizioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi €                   0 

5) Espropriazioni di Aree o immobili e pertinenti indennizzi €                   0 

6) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: €                   0 

  a Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016  €       2.531,22  

  

b Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione 
(compreso Cassa) 

 €     16.000,00  

  c Eventuali spese per commissioni giudicatrici €                   0 

  
d 

Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici) 

  

  e I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto  €       3.520,00  

    
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" 

(a+b+c+d+e) 
 €     22.051,22  

7) I.V.A. sui lavori (22 %)  €     27.843,39  

8) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante €                   0 

9) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge €                   0 

  Totale somme a disposizione (somma da 1 a 9)  €     53.439,15  

C- Beni/Forniture funzionali alla realizzazione dell'opera   

 COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  (A+B+C) €   180.000,00 

 di cui:  

Economie residue di cui alla DD. 24AA.2019/D.00191 €. 42.037,77 

Cofinanziamento Commissario ex DPCM 21.01.2011 €. 137.962,23 

In cifra Tonda € 138.000,00 

 
4. DI CO-FINANZIARE in favore del Comune di Bernalda (MT) la spesa necessaria per l’esecuzione 

dell’intervento denominato: “Lavori urgenti per il ripristino di dissesti del lungomare di Metaponto 
Lido a seguito delle violente mareggiate dei mesi di ottobre/dicembre 2018 e gennaio 2019” per 
l’importo complessivo di €. 138.000,00 (dico euro centotrentottomila/00) a titolo esclusivo per 
l’esecuzione degli interventi previsti nel progetto preliminare, predisposto a cura 
dell’Amministrazione comunale di Bernalda (MT); 
 

5. DI IMPEGNARE e liquidare la somma di €. 138.000,00 in favore del Comune di Bernalda per 
l’esecuzione dell’intervento di che trattasi, con fondi a valere sul presente intervento approvato con 
Decreto Commissariale n. 260 del 18 luglio 2013; 
  

mailto:commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
mailto:commissariostraordinario@regione.basilicata.it


 
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) 

8 
Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera 

Tel. 0835 284452    Fax 0835 284445 

 
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it  

commissariostraordinario@regione.basilicata.it 

 

6. DI DARE ATTO che il pagamento sarà effettuato mediante emissione di ordinativo di pagamento 
a valere sui fondi accreditati nella contabilità speciale n. 5594, istituita presso la sezione della 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza ed intestata al Commissario Straordinario Delegato 
per il dissesto idrogeologico nella Regione Basilicata; 

 
7. DI ASSICURARE la copertura economica del presente finanziamento dalle attuali disponibilità a 

valere sulla C.S. 5594, intrattenuta presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Potenza, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli  interventi “per la 
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Basilicata previsti nell’Accordo di Programma 
siglato il 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
la Regione Basilicata”, a valere sulle risorse impegnate con Decreto Commissariale n. 260 del 18 
luglio 2013; 

 
8. DI DARE ATTO che l’Amministrazione comunale di Bernalda, al termine dell’esecuzione dei lavori 

previsti dal progetto di che trattasi, dovrà produrre idonea documentazione attestate la spesa 
prodotta  e presentare il Certificato di collaudo ovvero di Regola Esecuzione con rendiconto globale 
della spesa effettivamente sostenuta e certificata dal Responsabile Unico del Procedimento 
nominato dalla stessa Amm.ne comunale; 

 
9. DI DARE ATTO che eventuali economie di intervento resteranno ad ogni modo nella disponibilità 

del Commissario Straordinario Delegato e che eventuali varianti in corso d’opera, che si rendessero 
necessarie per il completamento funzionale dell’opera prevista, dovranno essere preventivamente 
approvate dal Commissario; 

 
10. DI DARE ATTO che il finanziamento dovrà essere utilizzato  per l’esclusiva realizzazione delle 

opere, come proposte nel progetto preliminare redatto a cura dell’Amministrazione comunale di 
Bernalda, non potendo essere impiegato per la realizzazione di opere complementari non 
strettamente connesse e non funzionali alla mitigazione del fenomeno di erosione costiera; 

 
11. DI RIMANDARE con successivo atto l’assestamento del Quadro Economico dell’intervento 

denominato: “INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE COSTIERA DEL 
METAPONTINO nel Comune di Bernalda (MT) - Codice MT085A/10”. CUP J83B10000790001; 

 
ED AUTORIZZA 

 
l’Addetto al riscontro contabile all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore di: 
 
1) Comune di Bernalda (MT) – Conto di Tesoreria presso la Banca d’Italia, dell’importo 

complessivo di €. 138.000,00 a titolo di co-finanziamento dell’intervento denominato: “Lavori urgenti 
per il ripristino di dissesti del lungomare di Metaponto Lido a seguito delle violente mareggiate dei 
mesi di ottobre/dicembre 2018 e gennaio 2019” mediante accredito su conto avente il seguente 
codice IBAN: IT06 R010 0003 2454 4030 0068 748; 

 
prelevando dette somme 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, nonché al Sindaco del Comune di Bernalda per i successivi adempimenti di 
propria competenza;  
 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo 
Pretorio” e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione 
“aperta” - del sito del Commissario: 
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 www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Potenza, lì 17 giugno 2020 

 IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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