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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE,OPERE
PUBBLICHE, MOBILITA'

DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E
MOBILITA'
7602

7602.2013/L.00619 9/12/2013

Contabilità Speciale - Consultare il testo per i dettagli contabili

1

O.P.C.M. n. 3984 del 25.11.2011- O.C. N. 6 DEL 13 APRILE 2012 –Provincia di Matera – “Intervento straordinario di pulizia
degli alvei fluviali denominato GREENRIVER”. Importo €. 414.356,56.- Liquidazione.

mario cerverizzo
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IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii; 

VISTA  la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione 
amministrativa regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della 
Giunta; 

VISTE  la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e 
configurazione dei Dipartimenti regionali; 

VISTA  la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali 
e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati; 

VISTA  la D.G.R. n. 539/2008 con la quale è stata approvata la “Disciplina dell’iter 
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei 
provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile 
della Regione Basilicata; 

VISTA  la DGR 107 del 07.02.2012, con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del 
Dipartimento infrastrutture OO.PP. e Mobilità; 

CONSIDERATO  che il presente provvedimento non rientra nelle competenze degli organi di direzione 
politica come precisato nella D.G.R. 11/1998; 

VISTO  il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112; 

VISTA  la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO  il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2012, n. 100; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale in 
relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della 
Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 è stato dichiarato lo 
stato di emergenza ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 
2012  con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2013; 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25-11-2011, con la 
quale, ai sensi dell’articolo n. 1 comma 1, il Presidente della Regione Basilicata è 
stato nominato Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza in relazione 
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione 
Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011; 

VISTO il successivo articolo n.10 dell’ O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011 che, per le esigenze 
rappresentate nella medesima, prevede risorse nella misura complessiva di € 
14.500.000,00, di cui  

 7.000.000,00 di euro a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 5, comma 1 bis 
del d.l. 13-08-2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14-09-2011 
n.148, con vincolo di destinazione delle medesime alla realizzazione degli 
interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi 
calamitosi citati;   

 500.000,00 euro a carico delle disponibilità presenti sul bilancio regionale , 
Capitolo U06007 “ spese di natura corrente relative all’OPCM alluvione febbraio – 
marzo 2011”; 

   7.000.000,00 di euro da porre a carico del bilancio regionale, di cui 6.724.774,00 
euro sul capitolo U36883 “ messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture 
pubbliche “ e 275.226,00 euro sul capitolo U36885 “ consolidamento dei centri 
abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale  e ripristino delle condizioni di stabilità 
dei terreni, rinaturalizzazione siti degradati, lotta all’erosione delle coste, argini, 
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ecc.”, a valere sul Programma Operativo F.E.S.R. 2007/-2013 della Regione 
Basilicata; 

CONSIDERATO che per l’utilizzo delle risorse sopra indicate è stata autorizzata l’apertura, presso la 
Tesoreria statale, di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario 
Delegato Presidente Regione Basilicata di cui all’ordinanza 3984/2011; 

 che con  nota prot. n.7086  del 2-02-2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ha comunicato di aver provveduto all’apertura della contabilità speciale n. 5679 
intestata COM. DEL PR. R. BASILIC-O.3984-11, presso la Tesoreria dello Stato di 
Potenza;  

PRESO ATTO che sulla predetta contabilità speciale n. 5679 sono stati istituiti due capitoli: 
1) Capitolo 957- importo € 7.000.000,00- Fondi statali 
2) Capitolo 888- importo € 7.000.000,00- PO FESR 

3) Capitolo 888- importo €    500.000,00- Fondi regionali    

VISTA  l’Ordinanza del Capo Dipartimento delle Protezione Civile n. 95 del  17 giugno 2013, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013, adottata ai sensi dell’art. 
3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, a 100, per consentire la prosecuzione, in 
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità 
in atto;  

PRESO ATTO   che con la suddetta O.C.D.P.C n. 95/2013 la Regione Basilicata è individuata quale 
amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al 
superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi 
atmosferici di cui in premessa; 

 che per tali finalità il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere 
Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata è individuato quale responsabile delle 
iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima nel coordinamento degli 
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già 
formalmente approvati alla data di adozione medesima O.C.D.P.C.; 

 che per l’attuazione delle iniziative di cui alla citata O.C.D.P.C n. 95/2013, il Dirigente 
Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione 
Basilicata provvede, fino al completamento degli interventi di cui al periodo 
precedente e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse 
disponibili sulla contabilità speciale n. 5679, aperta ai sensi dell’articolo 10, comma 2, 
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2011, n. 
3984, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di 
pubblicazione della medesima O.C.D.P.C. sulla G.U.R.I., salvo proroga da disporsi 
con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATO       che per l’espletamento delle iniziative di cui all’art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 
95/2013 ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1, senza nuovi maggiori oneri, il 
Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della 
Regione ha inteso avvalersi delle strutture organizzative della Regione Basilicata; 

VISTA  la Determinazione n. 7602/2013/D.345 del 12.07.2013 con cui il Dirigente dell’Ufficio 
Protezione Civile è stato incaricato della predisposizione dei provvedimenti di 
liquidazione relativi alle Ordinanze Commissariali n. 6 del 13 aprile 2012, n. 8 dell’8 
agosto 2012 e n. 10 del 12 marzo 2013, da sottoporre all’adozione del Dirigente 
Generale del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità;  

VISTA   l’Ordinanza Commissariale n. 6 del 13 aprile 2012 con la quale è stato approvato 
l’intervento straordinario di pulizia degli alvei fluviali denominato “GREENRIVER” 
dell’importo complessivo di €. 415.000,00 di seguito riportato:  

INTERVENTO STRAORDINARIO DI  PULIZIA DEGLI ALVEI FLUVIALI 

1 Pineta jonica foce fiume Bradano 

2 Tratto Fiume Bradano a monte della SS. 106 Ionica per circa 1, 5 Km. 

3 A valle del viadotto ferroviario sul fiume Bradano al fine di consentire il 
ripristino delle opere di difesa spondale 
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4 Bonifica vegetale e rifiuti plastici accumulati a monte del ponte “Gravinella” in 
loc.  di Montescaglioso con eliminazione delle piante arboree morte 

5 Giardini di Grassano sul fiume Basento 

6 Torrente Vella (territorio di Ferrandina) 

IMPORTO TOTALE €. 415.000,00 

PRESO ATTO           che per l’attuazione dell’“Intervento straordinario di pulizia degli alvei fluviali” 
denominato “GREENRIVER” con la citata O.C. n. 6/2012 è stato nominato soggetto 
attuatore il Presidente della Provincia di Matera che, tra l’altro, è stato autorizzato, ove 
ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto 
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 22.10.2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario, alle disposizioni indicate nell’art. 4 dell’OPCM n. 3984/2011e ad avvalersi 
per tutte le attività tecnico-amministrative connesse all’attuazione dell’intervento delle 
strutture della Provincia di Matera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica; 

CONSIDERATO        che con la citata O.C. n. 6/2012, art. 8, gli oneri connessi all’attuazione  degli interventi 
di cui trattasi sono stati posti a carico delle risorse statali rivenienti dall’art. 5, comma 1 
bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (art. 10 comma 1, alinea 1,  dell’O.P.C.M. 
3984/2011); 

 RILEVATO             che ai sensi ai sensi dell’art. 10, comma 2, della citata O.P.C.M. n. 3984/2011  le 
suddette sono confluite alla contabilità speciale n. 5679 appositamente istituita presso 
la Banca d’Italia – Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza – 
intestata “COM. DEL. PR. R. BASILIC – O.3984-11”;  

DATO ATTO                che con nota prot. n. 43877  del 13 dicembre 2012, acquisita al protocollo al n. 
230078 del 28 dicembre 2012, l’Amministrazione Provinciale di Matera ha chiesto la 
liquidazione dell’importo di €. 415.000,00 a saldo delle spettanze ed ha trasmesso, tra 
l’altro, la documentazione contabile ed amministrativa di seguito riportata: 

 Stato finale; 

 Certificato di regolare esecuzione.; 

 Relazione sul conto finale; 

 Determinazione n. 3251 del 13 dicembre 2012 relativa all’approvazione della 
contabilità finale; 

RITENUTO             sulla scorta della O.C. n. 6/2012 e della documentazione prodotta 
dall’Amministrazione Provinciale di Matera, di dover provvedere al pagamento della 
somma complessiva di €. 414.356,56 – al netto di euro 643,44 per imprevisti, non 
rendicontati - per l’“Intervento straordinario di pulizia degli alvei fluviali” denominato 
“GREENRIVER”; 

PRESO ATTO        che l’intervento di cui trattasi rientra tra i provvedimenti di liquidazione per i quali il  
Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile è stato incaricato della predisposizione 
finalizzata all’adozione da parte del Dirigente Generale; 

DATO ATTO           che sul capitolo 957 della Contabilità Speciale n. 5679 intestata “COM. DEL. PR. R. 
BASILIC – O.3984-11 sussiste la necessaria copertura; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 7602/2013/D.345 del 12.07.2013 con la quale si 
individuano le modalità organizzative per dare attuazione alla citata O.C.D.P.C. n. 
95/2013; 

DATO ATTO che in attuazione della succitata DD 345/2013 il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile 
con nota prot. 199985776AC del 5.12.2013, ha trasmesso la bozza di provvedimento 
di liquidazione da sottoporre alla firma del Dirigente Generale 

TUTTO ciò premesso e considerato 

DISPONE 
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Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a prelevare dalla contabilità speciale n. 5679 intestata COM. DEL PR. R. 
BASILIC-O.3984-11 – capitolo 957 - Fondi Statali - aperta presso la Banca d’Italia- Tesoreria dello Stato – 
Sezione di Potenza, la somma complessiva di  € 414.356,56 

Di autorizzare  l’Ufficio Ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento in favore della Amministrazione 
Provinciale di Matera (Codice di T.U 0060780) dell’importo di €. 414.356,56 

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Basilicata, nonché sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito Emergenza Alluvione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samantha Scarpa

Gennaro Finizio mario cerverizzo
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