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1. Premessa  

Si fa seguito alla nota del DPC  n. RIA/0004057 del 22 gennaio 2013, acquisita la protocollo 

regionale con n. 12970/7101 del 23 gennaio 2013, per relazionare in merito alle attività 

commissariali finora svolte e per sottoporre una proposta di provvedimento “volta a favorire e 

regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli 

interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del 

termine di durata dello stato di emergenza”. 
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2. Stato di attuazione 
degli interventi  

In attuazione della OPCM n. 3984 del 25-11-2011 (di seguito richiamata semplicemente con il 

termine OPCM), con cui il Presidente della Giunta Regionale  è stato nominato Commissario 

delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatosi nel 

territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011, sono stati emesse le 

Ordinanze Commissariali di seguito elencate tutte trasmesse, dopo la registrazione da parte della 

Corte dei Conti, al Capo Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Elenco Ordinanze del Commissario emesse al 15 febbraio 2012: 

• Ordinanza commissariale n. 01 del 16 dicembre 2011 - Nomina del soggetto attuatore con 

funzioni vicarie  

• Ordinanza commissariale n. 02 del 16 dicembre 2011 - Nomina soggetti attuatori  

• Ordinanza commissariale n. 03 del 14 febbraio 2012 - Nomina del nuovo soggetto attuatore 

con funzioni vicarie  

• Ordinanza commissariale n. 04 del 14 febbraio 2012 - Individuazione strutture organizzative 

regionali e personale  

• Ordinanza commissariale n. 05 del 16 febbraio 2012 - Approvazione piano degli interventi 

per il superamento dell'emergenza - '1° stralcio' e nomina soggetto attuatore degli 

interventi  

• Ordinanza commissariale n. 06 del 13 aprile 2012 - Integrazione al piano degli interventi per 

il superamento dell'emergenza - I stralcio  

• Ordinanza commissariale n. 07 del 24 maggio 2012 – Fabbisogni determinati ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e). Individuazione siti di stoccaggio provvisorio 

lettera f)  e definizione di un quadro di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico 

e geologico lettera g)  
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• Ordinanza commissariale n. 08 del 8 agosto 2012 - Spese sostenute dai Comuni per gli 

interventi di primo soccorso e assistenza alla popolazione e di somma urgenza  

• Ordinanza commissariale n. 09  del 8 agosto 2012 - Trasferimento sulla contabilità speciale 

delle risorse messe a disposizione dalla Regione, a titolo di anticipazione, nelle more 

dell'accreditamento dei fondi statali  

 

Ad eccezione delle ordinanze di pura nomina di soggetti attuatori (O.C. n. 1, 2, 3), di seguito si 

riporta lo stato di attuazione di ciascun attività e/o intervento previsto nelle sopracitate ordinanze. 

2.1 Ordinanza n. 4  

Con tale Ordinanza sono state individuate la strutture organizzative regionali per l’espletamento 

delle attività connesse alla definizione del piano di cui al comma 3 dell’art. 1 dell’OPCM e stabilito, 

per ciascuna di esse, il numero massimo di unità di personale che potesse essere impegnato in dette 

attività  anche al fine della corresponsione dei compensi previsti al comma 5 dell’art. 1 dell’OPCM. 

Le attività connesse alla definizione del citato Piano sono state tutte espletate e sono state oggetto 

dell’Ordinanza Commissariale n. 7 

Con riferimento alle ore effettuate, al di fuori dell’ordinario orario di lavoro,  dal personale 

individuato nel numero massime impegnabile stabilito, dalle rendicontazioni effettuate dalle stesse 

strutture organizzative regionali, si ha: 

 

Strutture regionali 

Num. 

Persone 

impegnate 

mese 

Num. Ore 

totali 

effettuate 

Dipartimento Agricoltura  2 Aprile 2012 100 

Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità 2 Aprile 2012 38 

Ufficio Protezione Civile 10 Aprile 2012 462 

 

Alla data è in via di predisposizione un decreto del soggetto attuatore per la liquidazione delle 

competenze relative ad Aprile 2012 ai dipendenti per le ore effettuate. Con riferimento invece  

all’O.C. n. 8 si prevede, nei mesi di febbraio-marzo 2013, un aggravio di lavoro dell’Ufficio 

Protezione Civile per la verifica documentale delle spese sostenute dai amministrazioni ivi 

individuate e la successiva liquidazione delle stesse.  
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2.2 Ordinanza n. 5  

Con Ordinanza Commissariale n. 5 si è proceduto alla Approvazione del piano degli interventi per il 

superamento dell'emergenza e alla nomina del soggetto attuatore degli interventi  individuato nella 

figura del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità. 

Il Piano prevede interventi per un totale di Euro 11.300.000 di cui 7.000.000 a valere sul 

Programma operativo F.E.S.R. 2007-2013 e la rimanente parte a valere sulle risorse statali di cui al 

D.Lgs 13-8-2011 n. 138 (art. 5 comma 1 bis)  convertito con modificazioni dalle Legge 14 

settembre 2011 n. 148. 

Nell’evidenziare che gli interventi schedulati sulle risorse statali hanno subito un notevole ritardo  

connesso al mancato trasferimento delle stesse (avvenuto solo a fine novembre 2012), lo stato 

attuativo degli interventi è il seguente: 

 

Gruppo 1. Interventi di completamento dei lavori eseguiti dall'Esercito nella fase immediatamente 

successiva all'evento del 1 marzo 2011:  

 

N° Fiume Descrizione intervento Localizzazione Costo  

Stimato in Euro 

Stato 

Attuazione 
1 Bradano Nuovi argini/fortificazione 

argini esistenti compattazione 

rilevati arginali, rivestimenti 

con materassi ecc. e ripristino 

viabilità 

Metaponto (Bernalda) ;Intervento 

di completamento tratti arginali 

(Rif tratti da 1A-1B a 9A-9B e da 

13A-13B a 15A-15B 

Interventi Esercito) 

400.000,00 Lavori in corso 

2 Agri Nuovi argini/fortificazione 

argini esistenti compattazione 

rilevati arginali, rivestimenti 

con materassi ecc. e ripristino 

viabilità 

Scanzano Jonico: Intervento di 

completamento tratti arginali (Rif 

tratti 16A-16B  e tratto 17 

Interventi Esercito) 

250.000,00 Lavori in corso 

 

Gruppo 2. Interventi in corrispondenza delle intersezioni, punti critici per il livello di rischio 

associato alla presenza dell'infrastruttura.  

N° Fiume Descrizione intervento Localizzazione Costo  

Stimato in Euro 

Stato 

Attuazione 
1 Bradano Adeguamento arginature in 

dx idraulica e ripristino 

officiosità 

A valle del viadotto ferroviario per 

circa 1,7 Km. 

3.500.000,00 Gara indetta – 

Espletamento 

in corso 

 

2 

Bradano Ripristino officiosità 

idraulica e interventi su 

argini 

Da circa 1 Km. a valle della SS.106 

(Bernalda)  fino al ponte in 

territorio di Montescaglioso (circa 

10 Km.)  

 1.000.000,00  

 

Prevista 

indizione della 

gara entro 

fine febbraio 
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3 Basento  Ripristino officiosità 

idraulica e interventi su 

argini 

Dalla foce alla pista Mattei 

compresa (circa 28Km) 

 2.000.000,00 Gara indetta – 

Espletamento 

in corso 

4 Agri Ripristino officiosità 

idraulica e interventi su 

argini 

A monte e a valle della SS.106 per 

circa 5 Km. 

    800.000,00 Prevista 

indizione della 

gara entro 

fine febbraio 

5 Sinni Risagomatura e pulizia alveo  A monte della traversa Sinni per 

circa 2,2 Km. 

    500.000,00 Prevista 

indizione della 

gara entro 

fine febbraio 

6 Ofanto 

 

Ripristino officiosità 

idraulica e interventi su 

argini 

Ponte Leonessa sezione Q30 

(larghezza circa 150 m per circa 1 

Km. 

    700.000,00 Prevista 

indizione della 

gara entro 

fine marzo 

7 Cavone Ripristino officiosità 

idraulica e interventi su 

argini 

Nei pressi  della SS.106     500.000,00 Prevista 

indizione della 

gara entro 

fine febbraio 

IMPORTO INTERVENTI E SPESE GENERALI €.   9.000.000,00  

Gruppo 3. Criticità puntuali di particolare importanza  

 Fiume Descrizione intervento Localizzazione Costo  

Stimato  in Euro 

Stato 

Attuazione 
1 Bradano Ripristino officiosità 

idraulica e interventi su 

argini 

Tratto Genzano-Irsina  200.000,00 Gara indetta – 

Espletamento 

in corso 

2 Basento  Ripristino argini e 

officiosità  

Giardini di Grassano 300.000,00 Gara indetta – 

Espletamento 

in corso 

3 Vella Ripristino argini e 

officiosità 

Territorio di Ferrandina e 

Pomarico 

250.000,00 Prevista 

approvazione 

progetto entro 

febbraio  

4 Toccacielo Ampliamento e pulizia alveo Nova Siri Scalo 400.000,00 Gara indetta – 

Espletamento 

in corso 

IMPORTO INTERVENTI E SPESE GENERALI €.   1.150.000,00  

 

Gruppo 4. Intervento di riparazione e ripristino del funzionamento ottimale della rete di 

monitoraggio idrometeopluviometrico in tempo reale, con particolare riguardo all'area interessata 

dall'alluvione: costo stimato 500.000,00 €.  

Descrizione intervento Costo  

Stimato in Euro 

Stato Attuazione 

Ripristino rete di monitoraggio idrometeopluviometrico 500.000,00 Gara in corso 
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2.3 Ordinanza n. 6  

Con O.C. n. 6 è stata approvata una Integrazione al “piano degli interventi per il superamento 

dell'emergenza - I stralcio”, di cui alla OC n.5,  per l’effettuazione di un intervento straordinario di 

pulizia degli  alvei fluviali, interessati dagli interventi di cui alla OC n.5.  

Con la stessa OC veniva nominato soggetto attuatore dell’intervento il Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale di Matera che aveva presento la proposta progettuale, denominata 

GREENRIVER, per la pulizia dei citati alvei fluviali per un importo di Euro 415.000 a valere sulle 

risorse di provenienza statale. 

Alla data il progetto risulta essere stato completato ed è in fase di liquidazione. 

Con il progetto Greenriver sono stati realizzati interventi volti a garantire un’attività di 

manutenzione della vegetazione spondale, lungo i tratti di maggiore interesse, propedeutica 

all’esecuzione di interventi infrastrutturali (completamento di tratti arginali, nuovi 

argini/fortificazioni di argini esistenti, compattazione rilevati arginali, rivestimenti con materassi, 

ripristino viabilità, ripristino officiosità idraulica ecc.). 

Gli obiettivi strategici realizzati dal progetto consistenti in: 

- Asportazione localizzata di materiale vegetale morto ed eventuale dirado delle piante 

instabili, deperenti o sottomesse, presenti all’interno dell’alveo, esclusivamente nelle 

immediate vicinanze di attraversamenti con particolari situazioni di criticità al regolare 

deflusso, o suscettibili di provocare danni a beni esposti.; 

- Asportazione, circoscritta e localizzata a punti critici, di materiali vegetali e rifiuti plastici 

trasportati dalle piene, in prossimità di ponti, da trasportare in discariche autorizzate; 

- Gestione ordinaria e straordinaria delle coperture vegetazionali erbacee ed arboree con 

funzione di protezione dal dissesto; 

- Bonifica degli alberi atterrati  a seguito dell’alluvione sulla foce del Bradano in 

corrispondenza della località Marinella. 

Gli interventi hanno interessato i seguenti tratti fluviali: 

- Pineta Jonica alla foce del fiume Bradano; 

- Tratto del fiume Bradano a monte della SS. 106 Ionica per circa 1,5Km.; 

- A valle del viadotto ferroviario sul fiume Bradano;  
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- Bonifica del materiale vegetale e rifiuti plastici accumulati a monte del ponte “Gravinella” 

in territorio di Montescaglioso con eliminazione di piante arboree morte; 

- Giardini di Grassano sul fiume Basento; 

- Torrente Vella in territorio d Ferrandina.  

 

2.4 Ordinanza n. 7  

Con O.C. n. 7 sono stati determinati i  Fabbisogni di cui all’art. 1 comma 3 dell’OPCM. 

In particolare sono stati determinati fabbisogni complessivi per Euro 304.015.642,72, secondo la 

ripartizione sotto riportata. 

 

FABBISOGNI LETTERA a): fabbisogni spese sostenute dalle AMMINISTRAZIONI  

(REGIONE, PROVINCE, COMUNI). 
€ 5.960.781,66 

FABBISOGNI LETTERA b): fabbisogni per interventi di ripristino strutture, 

infrastrutture, impianti a rete, opere di consolidamento versanti e pulizia e 

manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa 

idraulica. 

€ 276.552.036,63 

FABBISOGNI LETTERA c): fabbisogni per il ripristino dei beni immobili destinati 

ad abitazione principale e dei beni mobili registrati. 
€ 1.879.523,87 

FABBISOGNI LETTERA e): fabbisogni per la ripresa delle attività produttive ed 
economiche. 

€ 19.623.300,56 

TOTALE GENERALE FABBISOGNI  €  304.015.642,72 

 

L’Ordinanza è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Protezione Civile – insieme ai connessi Allegati la Relazione e i relativi allegati affinché lo stesso 

potesse provvedere alla emanazione di specifica Ordinanza  di assegnazione di ulteriori ed adeguate 

risorse economiche. 

Alla data non si è avuto alcun riscontro alla richiesta. 
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2.5 Ordinanza n. 8  

Con O.C. n. 8, in ottemperanza a quanto previsto dall’OPCM art. 1 comma 4,  sono state definite le 

spese sostenute dai comuni ammesse a rimborso da parte del Commissario. Le spese riconosciute, 

ammontanti a complessivi Euro 2.195.217,94 a valere sulle risorse di provenienza statali, sono in 

corso di liquidazione. 

Tale liquidazione potrà avvenire a valle delle verifica documentale sulle spese effettivamente 

sostenute che è in corso di effettuazione da parte dell’ufficio Protezione Civile. 

 

2.6 Ordinanza n. 9   

Con O.C. n.9, al fine di avviare l’approvazione delle progettazioni e l’avvio delle procedure 

concorsuali per gli interventi a valere sui fondi rinvenienti dalle risorse statali, la Giunta regionale 

ha messo a disposizione del Commissario, a titolo di anticipazione sulle risorse statali, la somma di 

Euro 1.400.000 

Tale importo è stato trasferito sulla contabilità speciale, istituita presso la Tesoreria Provinciale 

dello Stato, numero 5679 intestata a “COM. DEL. P.R. R. BASILIC - O. 3984-11”.  

 

Preso atto che le risorse statali sono state successivamente accreditate sulla contabilità speciale di 

cui sopra nel mese di novembre u.s., attualmente è in corso di predisposizione il provvedimento di 

ri-trasferimento al bilancio regionale della somma anticipata dalla Regione. 

Relativamente alla Contabilità Speciale, lo stato alla data è il seguente: 

Data attivazione :  Febbraio 2012 

importo presente :   cap. 957 – Euro 7.000.000 

   cap. 888 – Euro 2.550.000 (comprensivi dell’anticipo di euro 1.400.000) 

liquidazioni effettuate : nessuna. 

 

 

 



 
 
 
 
 

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEREOLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO 
DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011) 

 

Relazione attività Commissariale e proposta di provvedimento volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubRelazione attività Commissariale e proposta di provvedimento volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubRelazione attività Commissariale e proposta di provvedimento volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubRelazione attività Commissariale e proposta di provvedimento volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in vblica competente in vblica competente in vblica competente in via ordinariaia ordinariaia ordinariaia ordinaria        

    
  

11 

3. Att ivi tà in via di 
espletamento in vigenza 
della gestione 
commissariale 

In aggiunta alle attività ed interventi già avviati e descritti nel capitolo precedente, sono in corso le 

seguenti attività: 

 

- Completamento della ricognizione delle spese sostenute dalle forze di Polizia, dal Corpo 

nazionale dei V.FF. e dai tecnici e funzionari delle amministrazioni ed enti interessati per i 

servizi di soccorso, di assistenza alla popolazione  e di intervento tecnico (OPCM art. 3 

comma 1) . A completamento di tale rilevazione verrà emessa apposita O.C. per il rimborso 

delle maggiori spese sostenute;  

- Ricognizione delle risorse disponibili derivanti da economie di precedenti Ordinanze di 

Protezione  Civile da trasferire, ai sensi dell’art. 10 comma 3 dell’OPCM 3984/11, sulla 

Contabilità Speciale per ulteriori interventi di mitigazione del rischio residuo.   

- Definizione di una campagna triennale  per la misura di portate di morbida e di piena delle 

aste fluviali interessate dagli interventi previsti nella O.C. n.5.  Tale misure sono finalizzate 

alla definizione delle scale di deflusso, delle soglie di allertamento per rischio idraulico e per 

la modellistica fluviale. Per tale ordinanza si prevede che vi siano le condizioni previste 

dall’art. 4, comma 1 della O.P.C.M. n. 3984 del 25 novembre 2011 in ordine alla possibilità 

di derogare, tra gli altri, all’art. 125 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

- Individuazione di ulteriori interventi urgenti sulle aste fluviali per risolvere altre criticità 

rilevate. 

 

Tali attività saranno definite in vigenza della gestione commissariale e pertanto saranno inserite 

nel cronoprogramma delle attività di cui al capitolo 5. 
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4. Proposta di 
provvedimento 

 

4.1   Individuazione dell’Amministrazione 
Competente  

Con riferimento agli interventi in corso ed alle attività sopra descritte, si ritiene che 

l’Amministrazione competente al coordinamento in via ordinaria delle attività volte al 

completamente degli interventi conseguenti all’evento di cui trattasi sia da identificare nella 

Regione Basilicata. 

 

4.2 Individuazione del soggetto 
responsabile  

Con riferimento al soggetto responsabile da autorizzare a porre in essere tutte le attività occorrenti 

per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso, si ritiene che lo stesso debba 

essere individuato nel Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture , OO.PP.  e Mobilità (di 

seguito riferito come Dirigente Generale) 

Infatti lo stesso è attualmente individuato quale soggetto attuatore degli interventi urgenti ancora in 

corso per il superamento della emergenza. A tale soggetto sarà trasferita tutta la documentazione 

amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale.  

Il Dirigente Generale, che opera a titolo gratuito, potrà avvalersi per l’espletamento delle iniziative 

ancora in corso, delle strutture organizzative della Regione Basilicata già individuate come soggetti 

attuatori dal Commissario, nonché della collaborazione delle altre strutture regionali che dovesse 

ritenere utile coinvolgere. 
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4.3 Individuazione delle disposizioni 
derogatorie  

Per l'attuazione degli interventi sopra descritti, si ritiene di mantenere in vigore per ulteriori sei 

mesi, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, 

della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti 

dall'ordinamento comunitario, le seguenti deroghe: 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 9, 10, 12, 

13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 

144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243 nonché le disposizioni regolamentari strettamente 

connesse. 

 

4.4 Modalità di gestione delle risorse 
finanziari disponibili  

Fino al completamento degli interventi e delle attività/azioni programmate, il Dirigente Generale 

sarà titolare delle procedure amministrative contabili connesse con le risorse disponibili sulla 

Contabilità Speciale num. 5679 che sarà a lui intestata per 36 mesi decorrenti dalla data di 

pubblicazione della Ordinanza del Capo Dipartimento  di subentro della Regione nella gestione 

ordinaria delle iniziative per il superamento dell’emergenza de quo. 

Nel caso di residuo di risorse sulla contabilità speciale a completamento degli interventi 

programmati, il Dirigente Generale predisporrà un piano contenente gli ulteriori interventi 

strettamente finalizzati al superamento della situazione emergenziale da sottoporre al Presidente 

della giunta regionale. Qualora a seguito di tale piano risultassero ulteriori risorse residue giacenti 

sulla contabilità speciale, le stesse saranno trasferite sul Bilancio Regionale per fini di Protezione 

Civile. 
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4.5 Disposizione finalizzate alla celere 
chiusura strutture commissariali 
costituite  

Si fa presente che non è stata costituita alcuna apposita struttura commissariale. Tutte le attività 

sono state effettuate utilizzando le strutture regionali. 

 

 

4.6 Tematiche specifiche  

Non ci sono tematiche specifiche. 

 

 

4.7 Rapporti con la sezione regionale 
della Corte dei Conti  

Nel periodo di mantenimento in vigore delle attuali deroghe previste dall’OPCM,  si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 3 comma 1 lettera c) bis della legge 20/1994 e s.m.i. 



 
 
 
 
 

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEREOLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO 
DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011) 

 

Relazione attività Commissariale e proposta di provvedimento volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubRelazione attività Commissariale e proposta di provvedimento volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubRelazione attività Commissariale e proposta di provvedimento volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubRelazione attività Commissariale e proposta di provvedimento volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in vblica competente in vblica competente in vblica competente in via ordinariaia ordinariaia ordinariaia ordinaria        

    
  

15 

4. Cronoprogramma delle 
att ivi tà e degli  
interventi 

 

5.1 Cronoprogramma delle attività  

REGIONE BASILICATA 

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza 

O.P.C.M. 3984/2011 

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA 

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' 
 

Cod. 

Attività 
Sintesi Attività già effettuate responsabile data effettuazione

A01
Emissione Ordinanza Commissariale  (OC1) per la nomina del soggetto attuatore con funzioni vicarie 

(SAFV)
Commissario 16/12/2011

A02 Emissione Ordinanza Commissariale (OC2) per la nomina dei soggetti attuatori (SA) Commissario 16/12/2011

A03 Apertura presso tesoreria statale contabilità speciale intestata Commissario SA2 - dir. Uff Ragioneria dal 16/1/2012

A04 Repertoriare e tenuta registri OC
SA3 - dir. Ufficio Segreteria 

Generale Giunta Regionale
dal 19/12/2011

A05
Realizzare e gestire una apposita sezione in sito regione Basilicata per la pubblicazione di atti e 

informazioni
SA4 - dir Ufficio Stampa dal 26/12/2011

A06
Emissione Ordinanza Commissariale  (OC3) per la nomina del nuovo soggetto attuatore con funzioni 

vicarie (SAFV)
Commissario 14/02/2012

A07
Emissione Ordinanza Commissariale (OC4) per individuazione unità personale regionale di cui 

all'art. 1, comma 5, dell' OPCM  3984/2011
Commissario 14/02/2012

A08 Trasmissione Cronoprogramma delle attività SAFV 14/02/2012

A09
Emissione Ordinanza Commissariale (OC5) per approvazione 1 stralcio Piano diegli interventi e  

individuazione soggetto attuatore (SA5)interventi di cui al piano lettera b) art. 1 e art.2
SAFV 16/02/2012

A10
Emissione Ordinanza Commissariale (OC6) per approvazione intervento straordinario pulizia alvei 

fliviali e  individuazione soggetto attuatore (SA6) progetto GreenRiver nella Provincia di Matera
Commissario 13/04/2012

A11
Emissione Ordinanza Commissariale (OC7) per approvazione 2 stralcio Piano degli interventi da 

lettera a) alla letera e)
Commissario 24/05/2012

A12
Emissione Ordinanza Commissariale (OC8) - OPCM 3984/2011 art1 comma 4 : spese sostenute dai 

Comuni per interventi di primo soccorso e assistenza alla popolazione e di somma urgenza
Commissario 10/08/2012

A13

Emissione Ordinanza Commissariale (OC9) : Trasferimento sulla contabilità speciale delle risorse 

messe a disposizione dalla Regione, a titolo di anticipazione, nelle more dell'accreditamento dei 

fondi statali

Commissario 10/08/2012
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Cod. 

Attività 
Attività in corso responsabile data prevista

A14

Emissione Ordinanza Commissariale - Maggiori spese sostenute dalle forze di Polizia, dal Corpo 

nazionale dei V.FF. e dai tecnici e funzionari delle amministrazioni ed enti interessati per i servizi 

di soccorso, di assistenza alla popolazione  e di intervento tecnico (OPCM art. 3 comma 1) .  

Commissario 20/03/2013

A15
Emissione ordinanza : Campagna triennale misure di portata delle principali aste fluviali interessate 

dagli interventi previsti nella O.C. n. 5 del 16 febbraio 2012.
Commissario 20/03/2013

A16 decreto di liquidazione  mese di aprile per personale di cui OC n. 4 SA1 20/03/2013

A17 Decreto liquidazione Progetteo Greenriver di cui OC 6 SA1 20/03/2013

A18

Ricognizione delle risorse disponibili derivanti da economie di precedenti Ordinanze di Protezione  

Civile da trasferire, ai sensi dell’art. 10 comma 3 dell’OPCM 3984/11, sulla Contabilità Speciale per 

ulteriori interventi di mitigazione del rischio residuo.  

SA1 30/03/2013

Cod. 

Attività 
Attività in corso responsabile data prevista

A19

decreto liquidazione maggiori spese sostenute dalle forze di Polizia, dal Corpo nazionale dei V.FF. e 

dai tecnici e funzionari delle amministrazioni ed enti interessati per i servizi di soccorso, di 

assistenza alla popolazione  e di intervento tecnico (OPCM art. 3 comma 1)  di cui O.C. punto A14 

SA1 - dir. Ufficio Prot.Civ 30/04/2013

A20 gestione campagna triennale misura di portata di cui OC al precedente punto A15 SA1 - dir. Ufficio Prot.Civ
da marzo 2013 a 

completamento (2015)

A21 decreto di liquidazione  mese di febbraio e marzo 2013 per personale di cui OC n. 4 SA1 30/05/2013

A22 provvedimenti per il trasferimento delle economie di precedento OPCM sulla contabilità speciale SA1 31/12/2013

A23

provvedimenti per l'individuazione e esecuzione di ulteriori interventi urgenti sulle aste fluviali a 

valere sulle risorse "libere" in cantabilità speciale per risolvere altre criticità rilevate.per il 

trasferimento delle economie di precedento OPCM sulla contabilità speciale

SA5 31/12/2013

A24 gestione degli interventi di cui OC5 SA5 entro il 2014

Attività in via di espletamento in vigenza della gestione commissariale

Attività successive alla cessazione dello stato di emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Cronoprogramma degli interventi della O.C. n.5 

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA PRESIDENTE REGIONE BASILICATA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N° 3984 DEL 25/11/2011

E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
A B C D E F G1 G2 H I L M N O P Q R

C
O
D
I
C
E
 

I
N
T
E
R
V
E
N
T
O
 

R
I
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I

M
E
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O
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M
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A
T
T
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A
T
O
R
E

TITOLO INTERVENTO COMUNE
IMPORTO 

FINANZIAMENTO
FONTE 

FINANZIAMENTO
APPROVAZIONE 

PROGETTO
APPALTO                 
LAVORI

INIZIO 
LAVORI

Durata dei lavori in 
giorni

FINE 
LAVORI

STATO 
DELL'INTERVENTO 

ALLA DATA DEL 
12/02/2013.

EVENTUALE 
RITARDO 

RISPETTO ALLA 
DATA PREVISTA 
PER L'APPALTO 

(MESI)

TRASFERIMENTO 
FONDI DAL 

COMMISSARIO 
DELEGATO AI 

SOGGETTI 
ATTUATORI ALLA 
DATA DEL ../../….

SPESE SOSTENUTE
SPESE PREVISTE 

PER 
CONTROVERSIE

A1 Regione Basilicata
Ripristino rete di 

monitoraggio 
idropluviometrico

Tut to il territorio regionale € 500.000,00 * 05.11.2012 31/03/2013 15/04/2013 180 12/10/2013
Gara indetta – 

Espletamento in corso

A1 Regione Basilicata
Completamento tratt i 

arginali - Fiume Bradano
Metaponto /Bernalda € 400.000,00 * 06.07.2012 * 05.11.2012 *19/11/2012 150 18/04/2013 Lavori in corso

A1 Regione Basilicata
Completamento tratt i 
arginali - Fiume Agri

Scanzano Jonico € 250.000,00 * 03.08.2012 * 06.11.2012 *20/11/2012 150 19/04/2013 Lavori in corso

A1 Regione Basilicata
Ripristino officiosità 

idraulica e interventi su 
argini - Fiume Basento

Comuni Bernalda e Pisticci - 
Dalla foce alla pista Mettei 
compresa (circa 28 km) - 

€ 2.000.000,00 REG (PO-FESR) * 14.12.2012 15/05/2013 30/05/2013 365 30/05/2014
Gara indetta – 

Espletamento in corso

A1 Regione Basilicata
Ripristini argini e 

officiosità - Fiume Basento
Giardini di Grassano € 300.000,00 REG (PO-FESR) * 05.11.2012 28/02/2013 15/03/2013 90 13/06/2013

Gara espletata – 
Aggiudicazione 

definit iva in corso

A1 Regione Basilicata
Risagomatura e pulizia 

alveo
A monte della traversa Sinni 

per circa 2,2 km
€ 500.000,00 15/03/13 29/04/2013 14/05/2013 50 03/07/2013 Progetto da validare

A1 Regione Basilicata
Ripristino officiosità 

idraulica e interventi su 
argini - Fiume Bradano

Da circa 1 km a valle della 
55.106 (Bernalda) fino al 

ponte in territorio di 
montescaglioso (circa  10 

km)

€ 1.000.000,00 28/02/2013 29/05/2013 13/06/2013 180 10/12/2013 Progetto validato

A1 Regione Basilicata
Ripristino officiosità 

idraulica e interventi su 
argini - Fiume Agri

A monte e o a valle della 
55.106 per circa 5 km

€ 800.000,00 20/02/2013 06/04/2013 21/04/2013 180 18/10/2013 Progetto validato

A1 Regione Basilicata
Ripristini argini e 

officiosità - Fiume Vella
Territorio di Ferrandina e 

Pomarico
€ 250.000,00 15/03/2013 29/04/2013 14/05/2013 90 12/08/2013 Progetto validato

A1 Regione Basilicata
Ripristino officiosità 

idraulica e interventi su 
argini - Fiume Ofanto

Ponte leonessa sezione Q30 
(larghezza circa 150m per 

circa 1 km)
€ 700.000,00 REG (PO-FESR) 31/03/2013 29/06/2013 14/07/2013 180 10/01/2014 Progetto da validare

A1 Regione Basilicata
Adeguamento arginature in 

dx idraulica e ripristino 
officiosità

A valle del viadotto 
ferroviario per circa 1,7 km

€ 3.500.000,00 REG (PO-FESR) * 14.12.2012 30/05/2013 14/06/2013 365 14/06/2014
Gara indetta – 

Espletamento in corso

A1 Regione Basilicata
Ripristino officiosità 

idraulica e interventi su 
argini - Fiume Bradano

Tratto Genzano - Irsina € 200.000,00 * 25.01.2013 30/03/2013 14/04/2013 90 13/07/2013
Gara indetta – 

Espletamento in corso

A1 Regione Basilicata
Ampliamento e pulizia 

alveo - Fiume Toccacielo
Nova Siri Scalo € 400.000,00 * 25.01.2013 30/03/2013 14/04/2013 180 11/10/2013

Gara indetta – 
Espletamento in corso

A1 Regione Basilicata
Ripristino officiosità 

idraulica e interventi su 
argini - Fiume Cavone

Nei pressi della 55.106 € 500.000,00 REG (PO-FESR) 15/03/2013 29/04/2013 14/05/2013 150 11/10/2013 Progetto da validare

3984

3984

3984

PIANO INTERVENTI

3984

ATTUAZIONECRONOPROGRAMMA

3984
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A D

B E

C (*) AZIONE F

1) Sistemazioni idrauliche G1

2) Sistemazioni di frane G2

3) Riprist ino di viabilità DPC) Fonte Protezione Civile / CM) Conto Mutui o CC) Conto Capitale

4) Riprist ino reti di servizi AFS) Altre Font i Statali

5) Opere pubbliche altra t ipologia REG) Fonte Regionale

6) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, FUE) Fonte Unione Europea

1) Ricostruzione leggera edifici COM) Fonte Comunale

2) Ricostruzione pesante edifici H DATA PROGRAMMATA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO A BASE DI GARA - * PROGETTO APPROVATO

3) Proget ti Edilizi Unitari o Programmi Integrati di Recupero I DATA PROGRAMMATA PER L'AFFIDAMENTO - * LAVORI AFFIDATI

4) Opere pubbliche altra t ipologia L DATA PROGRAMMATA PER IL CONCRETO INIZIO DEI LAVORI - * LAVORI INIZIATI

5) Interventi su dissessti M DATA PROGRAMMATA PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI - * LAVORI CONCLUSI

6) Interventi su beni culturali N FASE DI ATTUAZIONE

7) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0) Progettazione da affidare

1) Asportazione ceneri 1) Progettazione

2) Demolizione edifici 2) Approvazione progetto

3) Ricostruzione edifici 3) Gara d'appalto

4) Opere pubbliche altra t ipologia 4) Stipula contratto

5) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5) Lavori in corso (% di avanzamento fisico)

1) Intervento di bonifica 6) Collaudo

2) Intervento di presidio ambientale 7) Rendicontazione

2) Intervento di riduzione del rischio 8) Intervento chiuso

3) Opere pubbliche altra t ipologia O

4) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, P

1) …………………………..

(*) Nota:

T IPOLOGIA E OGGETTO DELL'INTERVENTO

RITARDO DI ATTUAZIONE DELLA FASE DI APPALTO RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA

IMPORTO DEI TRASFERIMENTI RISULTANTE DA MANDATI DI PAGAMENTO EMESSI

ENTE GESTORE DELL'APPALTO E/O DELL'EROGAZIONE AL BENEFICIARIO FINALE

FINANZIAMENTO
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N° OPCM - ART - COMMA - LETT

S) Incarichi per studi ed indagini - A) Interventi di somma urgenza - B) Interventi strutturali LOCALIZZAZIONE A LIVELLO COMUNALE
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La definizione puntuale delle azioni di cui al punto C è funzione delle caratteristiche della situazione emergenziale
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LEGENDA

IMPORTO DEL PROVVEDIMENTO DI FINANZIAMENTO 

CODICE DI PIANO (Es:sigla provincia/numero ordinanza/stralcio/num. progressivo)
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