
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE 

 
 

OGGETTO: D.P.C.M. 21 gennaio 2011. Approvazione 
tra il Commissario Straordinario Delegato e il 
Dipartimento Presidenza della Giunta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento 
di interventi urgenti e prioritari per la mitiga
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
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  
di nomina dell’ Ing. Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario 
Delegato per il sollecito espl
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
individuati nell’Accordo di Programma sopra citato;

 
RILEVATO che il sopra citato D

Delegato ad avvalersi, per l’espletamento di tutte le attività connesse alla 
realizzazione degli interventi, 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 
amministrazioni periferiche dello Stato, dell’amministrazione regionale, delle 
province e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, 
università, delle aziende pubbliche di s

 
VISTO il protocollo d’

integrante e sostanziale
Commissario Straordinario  Delegato per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del risc
Generale del Presidenza della Giunta 

 

 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011) 

ORDINANZA COMMISSARIALE  
n. 1 del 24 gennaio 2012 

D.P.C.M. 21 gennaio 2011. Approvazione “Protocollo di Intesa” sottoscritto 
tra il Commissario Straordinario Delegato e il Dirigente Generale del 
Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
 
 

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
del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;  

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 

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;

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’Accordo di Programma sopra citato; 

che il sopra citato D.P.C.M. all’art.4,  autorizza il Commissario Straordinario 
egato ad avvalersi, per l’espletamento di tutte le attività connesse alla 

realizzazione degli interventi, 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 
province e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, 
università, delle aziende pubbliche di servizi;   

il protocollo d’Intesa, allegato alla presente ordinanza di cui è parte 
te e sostanziale, sottoscritto in data 24 gennaio 2012

Commissario Straordinario  Delegato per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico per la regione Basilicata  e 

Presidenza della Giunta della Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
PER LA REGIONE BASILICATA  

di Intesa” sottoscritto 
Dirigente Generale del 

della Regione Basilicata 

DELEGATO  

l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento 
zione 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 

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 

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; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, 
Prot. 1320/11 R 8 F 290, 

di nomina dell’ Ing. Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario 
etamento delle procedure relative alla 

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

all’art.4,  autorizza il Commissario Straordinario 
egato ad avvalersi, per l’espletamento di tutte le attività connesse alla 

realizzazione degli interventi, degli uffici del  Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società 

capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle 
amministrazioni periferiche dello Stato, dell’amministrazione regionale, delle 
province e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle 

, allegato alla presente ordinanza di cui è parte 
24 gennaio 2012 tra il 

Commissario Straordinario  Delegato per la realizzazione degli interventi di 
hio idrogeologico per la regione Basilicata  e il Dirigente 

della Regione Basilicata;  



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIO
 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

RILEVATO che il richiamato protocollo 
dello Stato e de

 
 
TUTTO ciò premesso e considerato
 
     

• di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

 
• di approvare il “Protocollo di Intesa

parte integrante e 
Commissario Straordinario  Delegato per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico per la R
Generale del Dipartimento 
 

• di disporre la pubblicazione 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
 
 
Matera, 24 gennaio 2012
 
 
 

 
 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo della presente ordinanza, sono 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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il richiamato protocollo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico 
lo Stato e della Regione Basilicata;  

ciò premesso e considerato 

  
D E C R E T A 

 
 

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

Protocollo di Intesa”, allegato alla presente ordinanza di cui è 
te e sostanziale, sottoscritto in data 24 gennaio 2012

Commissario Straordinario  Delegato per la realizzazione degli interventi di 
l rischio idrogeologico per la Regione Basilicata  e 

Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

24 gennaio 2012 

IL COMMISSARIO STRAORDINAIO DELEGATO
 

Ing. Francesco Saverio ACITO
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo della presente ordinanza, sono 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

NE DEGLI INTERVENTI 

non comporta nuovi o maggiori oneri a carico 

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

allegato alla presente ordinanza di cui è 
24 gennaio 2012 tra il 

Commissario Straordinario  Delegato per la realizzazione degli interventi di 
asilicata  e il Dirigente 

della Regione Basilicata;  

del presente provvedimento sul 

IL COMMISSARIO STRAORDINAIO DELEGATO 

Ing. Francesco Saverio ACITO 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo della presente ordinanza, sono 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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