
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. 2 del 18 luglio 2011

D.P.C.M. 21 gennaio 2011. Approvazione
schema di protocollo di intesa tra il Commis-
sario Straordinario Delegato e la società
Metapontum Agrobios.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELEGATO

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla

programmazione e al finanziamento di inter-

venti urgenti e prioritari per la mitigazione

del rischio idrogeologico da effettuare nel ter-

ritorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai

sensi di quanto previsto dall'articolo 2, com-

ma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191,

in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero del-

l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare e la Regione Basilicata;

VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabi-

lisce 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. Fran-

cesco Saverio Acito a Commissario Straordi-

nario Delegato per il sollecito espletamento

delle procedure relative alla realizzazione

degli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico individuati nell'Accordo di Pro-

gramma sopra citato;

RILEVATO che il sopra citato D.P.C.M. all'art.4,

autorizza il Commissario Straordinario Dele-

gato ad avvalersi, per l'espletamento di tutte

le attività connesse alla realizzazione degli

interventi, degli uffici del Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare e

degli enti da questo vigilati, di società specia-

lizzate a totale capitale pubblico, delle strut-

ture e degli uffici delle amministrazioni peri-

feriche dello Stato, dell'amministrazione

regionale, delle province e dei comuni, degli

enti locali anche territoriali, dei consorzi, del-

le università, delle aziende pubbliche di servi-

zi;

VISTO il protocollo d'Intesa, allegato alla pre-

sente ordinanza di cui è parte integrante e

sostanziale, sottoscritto in data 18 luglio

2011 tra il Commissario Straordinario Dele-

gato per la realizzazione degli interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico per la

regione Basilicata e la società Metapontum

Agrobios;

RILEVATO che il richiamato protocollo non

comporta nuovi o maggiori oneri a carico del-

lo Stato e della società Metapontum Agrobios;

TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA

• di stabilire che le premesse sono parte inte-

grante e sostanziale del presente provvedimen-

to;

• di approvare il "Protocollo di Intesa", allegato

alla presente ordinanza di cui è parte inte-

grante e sostanziale, sottoscritto in data 18

luglio 2011 tra il Commissario Straordinario

Delegato per la realizzazione degli interventi

di mitigazione del rischio idrogeologico per la

regione Basilicata e la società Metapontum

Agrobios;

• di disporre la pubblicazione integrale del pre-

sente provvedimento sul Bollettino Ufficiale

della Regione Basilicata.

Matera, 18 luglio 2011

IL COMMISSARIO 

STRAORDINAIO DELEGATO

Ing. Francesco Saverio ACITO
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PROTOCOLLO DI INTESA

TRA IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL

RISCHIO IDROGEOLOGICO PER 

LA REGIONE BASILICATA 

E

METAPONTUM AGROBIOS

VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla

programmazione e al finanziamento di inter-

venti urgenti e prioritari per la mitigazione

del rischio idrogeologico da effettuare nel ter-

ritorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai

sensi di quanto previsto dall’articolo 2, com-

ma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191,

in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero del-

l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare e la Regione Basilicata; 

VISTO l’art.5 del sopra citato Accordo che stabi-

lisce che per l’attuazione degli interventi i sog-

getti sottoscrittori si avvalgono di uno o più

commissari straordinari di cui all’art.17, com-

ma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, con-

vertito con modificazioni dalla legge 26 feb-

braio 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. Fran-

cesco Saverio Acito a Commissario Straordi-

nario Delegato per il sollecito espletamento

delle procedure relative alla realizzazione

degli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico individuati nell’Accordo di Pro-

gramma sopra citato;

RILEVATO che il sopra citato D.P.C.M. all’art.4,

autorizza il Commissario Straordinario Dele-

gato ad avvalersi, per l’espletamento di tutte

le attività connesse alla realizzazione degli

interventi, degli uffici del Ministero dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare e

degli enti da questo vigilati, di società specia-

lizzate a totale capitale pubblico, delle strut-

ture e degli uffici delle amministrazioni peri-

feriche dello Stato, dell’amministrazione

regionale, delle province e dei comuni, degli

enti locali anche territoriali, dei consorzi, del-

le università, delle aziende pubbliche di servi-

zi;

CONSIDERATO che quanto agli oneri per le col-

laborazioni: ove le attività di supporto al

Commissario da parte del personale dipen-

dente dagli enti interessati vengano svolte nel

normale orario di lavoro saranno a titolo gra-

tuito; ove dette attività dovessero essere svol-

te oltre il normale orario di lavoro al persona-

le saranno corrisposti compensi comparati a

lavoro straordinario della categoria di appar-

tenenza, secondo la normativa dell’ente vigen-

te in materia, entro un massimo di 30 ore

mensili; ove il personale dipendente dagli enti

interessati saranno impegnati in attività di

progettazione, degli interventi previsti nel

summenzionato accordo, potrà beneficiare

degli incentivi di cui al comma 5 dell’art.92

del D.lgs. n.163/2006 e sue successive modifi-

cazioni ed integrazioni e di cui all’art. 16 del

D.P.R. n.207/2010 ;

CONSIDERATO altresì che detti oneri graveran-

no pro quota nell’ambito delle risorse asse-

gnate per la realizzazione dei singoli interven-

ti previsti nell’Accordo di Programma e nei

limiti dell’1,5% per gli straordinari e collabo-

razioni e del 2% per gli incentivi di cui al com-

ma 5 dell’art.92 del D.lgs. n.163/2006;

RITENUTO che le attività poste in essere dal

commissario hanno ambiti di interesse comu-

ne con l’Amministrazione sottoscrittrice e

compresa tra quelle di cui al succitato art.4

del DPCM del 21 gennaio 2011;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive

modifiche ed integrazioni, ed in particolare

l’art.15 comma 1, secondo il quale le ammini-

strazioni pubbliche possono sempre conclu-

dere tra loro accordi volti a disciplinare lo

svolgimento in collaborazione di attività di

interesse comune;
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RILEVATO che le attività di supporto in prece-

denza descritte non comportano nuovi o mag-

giori oneri a carico dello Stato e dell’ammini-

strazioni con le quali si andranno ad instau-

rare le collaborazioni;

TUTTO CIO’ VISTO, PREMESSO 

E CONSIDERATO

L’anno 2011, nel mese di luglio, nel giorno

diciotto

TRA

Il Commissario Straordinario Delegato, d’o-

ra in avanti indicato come “Commissario”, nomi-

nato con Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla Cor-

te dei Conti il 13 aprile 2011 al Prot. 1320/11 R 8

F 290, per il sollecito espletamento delle proce-

dure relative alla realizzazione degli interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico da effettua-

re nel territorio della Regione Basilicata, indivi-

duati nell’Accordo di Programma 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 Regio-

ne Basilicata

E

La Metapontum Agrobios, d’ora in avanti

indicata come “Agrobios” nella persona del Sen.

Adduce Salvatore, in qualità di Presidente e

Amministratore delegato per la carica presso la

sede di Metaponto ss ionica 106 Km 448,2

si conviene e si stipula quanto segue 

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante

del presente protocollo d’intesa 

Articolo 2

L’Agrobios assicura la collaborazione del

personale tecnico, in servizio presso il Diparti-

mento Chimico , che ha dichiarato la propria

disponibilità a collaborare secondo le modalità

di cui al successivo comma, che di seguito si

elenca

- Dott. Palma Achille 

- Dott.ssa Trabace Teresa

- Dott.ssa Casamassima Michela

Articolo 3

I sottoscrittori del presente protocollo d’inte-

sa assicurano che le attività di supporto di cui ai

precedenti articoli non comportano nuovi o

maggiori oneri a carico dell’AGROBIOS.

Al personale impegnato nelle attività di

supporto al Commissario ove dette attività

dovessero essere svolte oltre il normale orario

di lavoro saranno corrisposti compensi compa-

rati a lavoro straordinario della categoria di

appartenenza, secondo la normativa regionale

vigente in materia, entro un massimo di 30 ore

mensili.

Il personale, di cui trattasi, impegnato in

attività di progettazione degli interventi previ-

sti nel summenzionato accordo, potrà benefi-

ciare degli incentivi di cui al comma 5 del-

l’art.92 del D.lgs. n.163/2006 e sue successive

modificazioni ed integrazioni e di cui all’art. 16

del D.P.R. n.207/2010, secondo la normativa

vigente in materia di remunerazione di incari-

chi al personale del soggetto realizzatore del-

l’intervento;

Articolo 4

Le attività di supporto di cui al precedente

articolo saranno svolte presso la sede del Com-

missario sita presso la Regione Basilicata - Uffi-

cio Difesa del Suolo di Matera – Via A.M. di

Francia, 40; 

Articolo 5

Le attività del presente protocollo d’intesa

dovranno concludersi entro il 2013 salvo proro-

ghe esplicitamente concordate

Letto, confermato e sottoscritto in triplice

originale

Matera, 18.07.2011

Per Agrobios Il Commissario Straordinario

Il Presidente Delegato

Sen. Salvatore Adduce Ing. Francesco Saverio Acito
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