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L’anno duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di Marzo, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 

assistito dal Direttore dell’Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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VISTA: 

- la propria delibera n. 63 del 11.10.2017 con la quale è stato adottato il “Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018”, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (DM 24 ottobre 2014) -Art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- la propria delibera n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e 

pluriennale 2018-2020; 

 

- la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, com-

ma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Pre-

visione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

DATO ATTO: 

- che, successivamente all’approvazione del succitato programma: 

1. con provvedimento del Dipartimento Ambiente Energia della Regione Basilicata, n. 1441 del 

29.12.2017, è stato deliberato, tra l’altro, “di dare avvio della procedura negoziata tra la Regione 

Basilicata, l’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza e l’Azienda Territoriale per 

l’edilizia residenziale di Matera, per un importo di € 6.000.000,00=, per la selezione ed ammissione 

al finanziamento delle operazioni a valere sull’azione “4c.4.1.1 dell’asse 4 del P.O.R. FESR Basili-

cata 2014/2020, preimpegnando la somma sul bilancio 2018 - Capitolo 62022, missione 17-

programma 01”; 

che nel verbale di incontro del 25.01.2018 veniva stabilita la ripartizione economica tra le due A-

TER, corrispondente a € 3.800.000,00 per l’ATER di Potenza ed € 2.200.000,00 per l’ATER di Ma-

tera; 

2. con nota prot. 191059/24AB, acquisita al protocollo dell’Azienda in data 21.12.2017 prot. 13545, il 

Dirigente dell’Ufficio Edilizia OO.PP. del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità  ha trasmesso la de-

liberazione di Giunta Regionale, n. 1274 del 21.11.2017, con la quale è stato concesso all’Azienda il 

finanziamento di € 503.588,61= per la realizzazione di “Interventi di ripristino alloggi di risulta  e 

manutenzione straordinaria di cui alla L. 80 /2014 – art. 2, comma 1, lettera “A” – Comuni Vari – 

Fondi Ministero”; 

-  che, in relazione a quanto sopra e ai nuovi finanziamenti concessi all’Azienda successivamente 

all’adozione del “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018”, giusta 

delibera dell’Amministratore Unico dell’A.T.E.R. di Potenza n. 63 del 11.10.2017, è necessario procede-

re alla integrazione del succitato programma ed in particolare dell’ “Elenco Annuale” dei lavori; 

- che, ai sensi del comma 9 dell’art.21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Fino all’adozione di 

cui al comma 8 del medesimo articolo si applica l’art. 216, comma 3.”; 

- che l’art. 216, comma 3, del D.lgs. 50/2016 cita “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 

all’art. 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei qua-

li le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque 

conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della 

programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione 

e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso 

contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedo-

no con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozio-

ne del decreto.”; 

- che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014 regolamenta le “pro-

cedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 

annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma an-

nuale per l’acquisizione di beni e servizi. 

RITENUTO opportuno, pertanto, ai sensi  del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in da-

ta 24.10.2014 adeguare il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018” 

adottati con delibera dell’A.U. n. 63 del 11.10.2017, inserendo, nell’annualità 2018, la programmazione rela-

tiva  alle attività finanziate successivamente all’adozione del vecchio programma, per complessivi € 

4.303.588,61= (€ 3.800.000,00 + 503.588,61); 
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RAVVISATA l'urgenza di provvedere all'adeguamento del programma adottato; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i per le parti ancora vigenti; 

VISTI i “Documenti di consultazione” emanati dall’ANAC, per le parti di specifica rilevanza;  

VISTA la relazione del R.U.P.; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Pre-

visione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la determinazione  del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale al-

le singole UU.DD.”; 

VISTA la delibera dall’Amministratore Unico dell’Azienda n. 15/2017 con la quale è stato individuato il 

nuovo assetto organizzativo dell’azienda ed approvata la relativa Macrostruttura; 

VISTA la delibera dall’Amministratore Unico dell’Azienda n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli 

incarichi dirigenziali;  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

VISTO il Decreto delle Infrastrutture e  dei Trasporti del 24.10.2014; 

VISTI i pareri favorevoli  espressi: 

 dal Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, 

Espropri” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazio-

ne; 

• dal Direttore dell'Azienda in ordine in ordine alla regolarità contabile e alla legittimità della proposta di 

cui alla presente deliberazione;  

• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE le modifiche del Programma Triennale 2018-2020 e l’elenco annuale 2018 dei lavori 

(VARIANTE N. 1), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e costituiti 

dalle schede 1-2-3; 

2) DI PUBBLICARE il programma triennale 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori da effettuarsi nell'an-

no 2018, nell'albo dell'Azienda. 

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 

on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua cataloga-

zione e conservazione. 

 

   IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                                                     L’AMMINISTRATORE UNICO   

     Avv. Vincenzo PIGNATELLI                                                                   Domenico ESPOSITO 

 

     F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                                   F.to Domenico Esposito 
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STRUTTURA PROPONENTE:  

U.D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

DELIBERA  n. 14/2018 

 

OGGETTO: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM 24 ottobre 2014) - Art. 21 del 

D.Lgs. n. 50/2016.  

“VARIANTE AL PIANO TRIENNALE 2018-2020 ED ANNUALE 2018 DEI LAVORI 

PUBBLICI  -  VARIANTE N. 1  -” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Ing. Pierluigi ARCIERI)  F.to Pierluigi ARCIERI 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90,  art. 72 del Reg. Org  e successive modificazioni e integrazioni, 

art. 31 D.Lgs. n. 50/2016) 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

F.to Pierluigi ARCIERI 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 
____________________________________________________________________________________ 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE , 

 RECUPERO, ESPROPRI” 

 

                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                          (ing. Pierluigi ARCIERI) 

 data ___________                             F.to Pierluigi ARCIERI                                            
 

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                   F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(av. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data _____________                              F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 

(triennio 2018-2020) 

(art. 21 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.) 

-VARIANTE N. 1 - 

 

 

 

Il Responsabile del programma 

Ing. Pierluigi Arcieri 

 

F.to Pierluigi ARCIERI 

 

 

 

 

Redazione 13 marzo 2018



Premesse 

Con il decreto del 21 giugno 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 2000), il Ministro dei Lavori 

Pubblici ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 11, della "legge quadro" relativa 

alla redazione, adozione ed approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori. 

Con successivo decreto del 4 agosto 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 228 del 29 settembre 2000), il Ministro 

ha chiarito che l'approvazione del progetto preliminare (ad eccezione dei lavori di manutenzione, per i quali è 

sufficiente indicare gli interventi unitamente alla stima sommaria dei costi) degli interventi da inserire nell'e-

lenco annuale, deve essere verificato nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'esame degli or-

gani competenti ad approvare il bilancio. 

Il Ministro ha, altresì, chiarito che l'adeguamento dell'elenco annuale ex art. 8 del D.M. 21 giugno 2000, non 

necessita, di norma, di misure di pubblicità o adempimenti che comportano il riavvio del procedimento. Le 

integrazioni di carattere sostanziale devono sottostare alle misure di pubblicità previste dalla legge. 

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha chiarito (determinazione n. 2/2002 - G.U. n. 56 del 

07/03/2002) che non sono considerate variazioni sostanziali quelle riguardanti variazioni sul tipo di finan-

ziamento di un lavoro già programmato. Al contrario sono variazioni sostanziali quelle che comportano l'in-

serimento "ex novo" di lavori non programmati, 

II Ministro ha, infine, stabilito che la trasmissione di programma ed elenco all'Osservatorio da parte delle 

Amministrazioni ex art. 2, comma 2, lettera a), della "legge quadro" non deve avvenire prima che gli atti ab-

biano assunto carattere di definibilità. 

L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con proprio comunicato pubblicato sulla G.U. n. 263 del 10 

novembre 2000, ha chiarito che l'invio all'Osservatorio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approva-

zione del bilancio di previsione. 

Con ulteriore comunicato, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 6 aprile 2001, l'Autorità ha attivato una procedura 

informatica di caricamento e trasmissione delle informazioni. L'Autorità ha, altresì, ulteriormente chiarito 

che per esecutività degli atti di programmazione si intende l'approvazione del bilancio di previsione, da effet-

tuarsi secondo i tempi e le procedure vigenti presso ciascun ente, e conseguente possibilità di formalizzazio-

ne delle relative procedure di spesa. 

Con comunicato del 16/10/2002 (pubblicato sulla G.U. n. 260 del 06/11/2002), il presidente dell'Autorità per 

la vigilanza sui lavori pubblici ha stabilito: 

1.   l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatici di inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici nella 

forma stabilita dal D.M. 11. pp. del 21 giugno 2000 è assolto con l'invio di una comunicazione attestante: 

l'avvenuta adozione ed approvazione del programma triennale; gli estremi dei relativi provvedimenti; 

l'eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito «INTERNET» dell'amministrazione ag-

giudicatrice; 

2.   l'obbligo è assolto con l'invio entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione. 

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, DM 24 ottobre 2014, pubblicato il 12 dicem-

bre 2014 , in attuazione dell'articolo 128 del Codice degli Appalti (D.lgs 163/2006) e degli articoli 13 e 271 

del Regolamento attuativo del Codice medesimo (DPR 207 del 5 ottobre 2010), sono state definite le proce-

dure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e gli elenchi annuali dei 

lavori pubblici. 

Le schede numerate dalla 1 alla 3 sono relative al Programma triennale delle opere pubbliche, nelle quali le 

amministrazioni aggiudicatrici dovranno elencare le risorse disponibili, l'articolazione della copertura finan-

ziaria, gli immobili da trasferire e gli elenchi annuali delle opere. 

L'ultima scheda riguarda il Programma annuale delle forniture e dei servizi. 

Le tabelle allegate, funzionali alla compilazione, indicano le tipologie di intervento, le categorie, le modalità 

di apporto di capitale privato, lo stato di approvazione della progettazione, la finalità dell'intervento ed infine 

le fonti 

II DM 24 ottobre 2014 con le relative schede allegate sostituisce il precedente D. Min. Infrastrutture e Tra-

sporti 11/11/2011 e si applica per la predisposizione del programma triennale 2018/2020 e dei suoi aggior-



namenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché per la predisposizione del programma an-

nuale per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2018. 

In sostanza, in forza del nuovo decreto ministeriale, le amministrazioni interessate: 

- devono individuare un referente per la redazione e pubblicazione delle   informazioni relative alla prepa-

razione triennale ed all'elenco annuale; 

- devono redigere lo schema di programma e di aggiornamento e lo schema di elenco annuale entro il 30 

settembre di ogni anno utilizzando gli schemi tipo allegati al decreto; 

- devono adottare lo schema di programma e di aggiornamento e quello dell'elenco annuale entro il 15 ot-

tobre di ogni anno;  

- devono pubblicare gli schemi adottati per almeno 60 giorni consecutivi nella propria sede devono 

approvare gli schemi adottati e pubblicati unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte 

integrante; 

- devono pubblicare sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli schemi approvati devono 

comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici gli estremi dei provvedimenti amministrativi di adozione e 

di approvazione nonché, eventualmente, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet. 

L’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti pubblici e dei contratti di concessione) pre-

vede che, la realizzazione delle opere pubbliche, avvenga con l’approvazione del programma triennale dei 

lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio. 

L’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 specifica quanto segue: “Il programma triennale dei lavori pubblici 

e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 

euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 

gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione 

dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 

contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di 

importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni 

aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 è stato attivato un periodo transitorio a cui si deve 

conformare la programmazione dei lavori pubblici e la disciplina è precisata nei commi 8 e 9 dell’art. 21 del 

D.Lgs. 50/2016, come di seguito esposto: 

(comma 8) “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata sono definiti: 

a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, 

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di 

realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; 

c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d)  i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 

tipologia e classe di importo; 

e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con 

gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”. 

(comma 9) “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l’art. 216, comma 

3.”che recita : “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 21, comma 8, si applicano gli 

atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici 

individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla 

realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale 

precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio 

esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di 



partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con le 

medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del 

decreto.” 

Sulla scorta dell'apparato normativo esistente e delle modifiche introdotte, sopra richiamate, e' stato elabo-

rato l'allegato programma triennale dei lavori (2018-2020 unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel-

l'anno 2018) compilando tutte le schede previste dall'ordinamento ministeriale vigente (nn. 1/2/3). 

Per l'immissione dei dati relativi agli interventi, riportati nelle schede succitate, e' stato adottato lo specifico 

programma fornito dall'Autorità' di Vigilanza sui LL.PP. 

Con delibera dell'Amministratore Unico n. 86 del del 29.09.2000, e' stato affidato al Dirigente del Servizio 

Tecnico dell’ATER, l'incarico di predisporre la proposta del programma triennale e dell'elenco annuale dei 

lavori, in ossequio a quanto previsto dall'ari. 2, comma 1. del decreto sopra citato (D.M. 21.06.2000). 

Partendo da queste premesse, ci si è posto quale obiettivo quello di definire un unico ed integrato processo di 

costruzione, frutto di un'attenta ed unitaria valutazione di tutto il management e che, allo stesso tempo, coin-

volga in modo adeguato anche la parte politica, migliorandone i tempi ed i modi di costruzione. 

Il metodo di lavoro seguito nella costruzione dei modelli ministeriali e di quelli facoltativi per la definizione 

del complesso di opere pubbliche da realizzare nel triennio 2018-2020 è stato sviluppato partendo dalla pun-

tuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori, e procedendo, 

quindi, alla definizione del nuovo programma attraverso un aggiornamento dell' elaborazione già adottata. 

A tal fine, si precisa che sono stati rispettati i tempi per la predisposizione fissati dal D.M. 9 giugno 2005, 

specificando che per ciascuna opera il responsabile del procedimento ha formulato le proposte ed ha fornito i 

dati e le ulteriori informazioni ai fini della predisposizione del Programma triennale e dei relativi 

aggiornamenti annuali. 

Per la valenza pubblicistica che assume (art. 5 del D.M.), il programma comprende anche l'impegno delle 

risorse finanziarie derivanti dall'alienazione del patrimonio di e.r.p. (ex I. n. 560/93), secondo i programmi, 

approvati con delibera dell'Amministratore Unico n. 8 del 02.02.2017. 

Per tutti gli interventi individuati nell'elenco annuale, e' stata redatta la progettazione preliminare ovvero i 

relativi studi di fattibilità. 

La costruzione del programma 

II programma verrà adottato con apposita delibera dell'Amministratore Unico. 

Ai sensi dell'ari. 21 comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., lo schema di programma saranno  

pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie 

autonome di cui all’articolo 29, comma 4. 

Con l'approvazione del bilancio di previsione (congiuntamente a quella del Piano Triennale e dell'Elenco An-

nuale), per l'Azienda è prevista la possibilità di modificare lo schema di programma adottato e pubblicato, in 

accoglimento di osservazioni o emendamenti, adeguatamente motivati; in tale fase è attualizzato l'elenco an-

nuale, con l'aggiunta o gli accantonamenti di lavori già inclusi nello schema di programma adottato, a seguito 

delle modifiche apportare in sede istruttoria, ma soprattutto in base alla presenza o meno dei progetti 

preliminari approvati. 

Indirizzi dell’Amministrazione 

Sono quelli contenuti nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, nonché ne gli 

altri strumenti programmatori dell'Azienda. 

Dimensione del programma triennale 

Il presente Programma comporta una previsione di investimenti nel triennio pari a complessivi, € 

12.604.259,71 così suddivisi nel triennio: 

- anno 2018 €   10.282.978,32 

- anno 2019 €     1.726.281,39 



- anno 2020 €      595.000,00 

con un apporto di risorse economiche come di seguito distinte: 

-    entrate aventi destinazione vincolata per legge: €   12.140.259,71 

-    stanziamenti di bilancio € 464.000,00. 

Elenco annuale 

Con riferimento alle opere del programma triennale da realizzare nel primo anno di attività e come tali ripor-

tate anche nell'elenco annuale, è stata effettuata una ricognizione sull'attività di programmazione in corso ri-

volta a verificare se per esse è già stata approvata la progettazione preliminare o, in alternativa, se è stato 

redatto lo studio di fattibilità. Nei casi in cui ciò non sia stato riscontrato, gli uffici sono stati attivati per la 

loro predisposizione, entro il termine ultimo di approvazione definitiva del programma da parte 

dell'Amministratore Unico. Si precisa a riguardo che, come ribadito ultimamente dal D.M. 9 giugno 2005 

all'articolo 4 comma 1, condizione necessaria per l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è che si sia 

provveduto all'approvazione almeno dello studio di fattibilità, fermo restando che l'eventuale presenza di un 

livello di progettazione costituisce uno step ancora più significativo per la veridicità e completezza 

informativa del documento. 

L'Elenco annuale, cioè il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente nell'anno 2018, è quel-

lo che, vista la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione più avanzati, presenta il maggior 

numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto "bilancio investimenti" dell'esercizio 2018.  

Nell'Elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 3, sono indicati per ciascuna opera:  

-  il responsabile del procedimento;  

-  l'importo dell'annualità;  

-  l'importo totale dell'intervento;  

-  le finalità; 

-  la conformità urbanistica ed ambientale;  

- le priorità;  

- lo stato di progettazione;  

- i tempi di esecuzione con specificazione del trimestre inizio lavori e fine lavori. 

Si precisa che, nella formulazione dell'Elenco annuale, sono stati seguiti gli indirizzi legislativi e pertanto: 

- i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti; 

- l'Elenco annuale predisposto dall'ente contempla l'indicazione dei mezzi finanziari, distinguendo le risorse 

private, quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici e 

quelle acquisibili mediante contrazione di appositi mutui; 

- nell'Elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'amministrazione intende realizzare nel primo anno di 

riferimento del Programma triennale. 

II programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è 

possibile formulare una previsione, ancorché sommaria. Dette previsioni sono state attuate attraverso la 

predisposizione di un apposito elenco allegato alla scheda dell'elenco annuale. 

Si ricorda che in base alla sopra menzionata disposizione, un lavoro eventualmente non inserito nell'Elenco 

annuale potrà essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già 

previste al momento della formazione dell'elenco, ad eccezione delle risorse che si rendessero disponibili a 

seguito di ribassi d'asta o di economie. 

Considerazioni 

Nelle scheda n. l sono stati individuati per tipologia di opere, tutti gli interventi previsti nel triennio come 

segue: 

 



Cod. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO      IMPORTO          % 

01    Nuove costruzioni    €   2.314.000,00    18,36 

02    Manutenzione        €   5.193.900,00                41,21 

03    Recupero      €   5.096.359,71    40,43 

TOTALE      € 12.604.259,71              100,00 

Una prima valutazione sulla struttura della programmazione triennale proposta può essere ottenuta attraverso 

la lettura della tabella, la quale riporta gli importi delle schede ministeriali ripartiti secondo le varie categorie 

di spesa. 

Tale tabella permette di dedurre per ciascuna tipologia d'intervento, l'importo e la percentuale indicata ri-

spetto al totale complessivo della spesa, e consente di trarre adeguati giudizi sull'attenzione posta ai vari set-

tori da parte di questa Azienda. 

Le opere di "manutenzione", come tipologia d'intervento, rappresentano la parte prevalente del Programma 

rappresentando nel triennio un investimento complessivo di circa € 5.193.900,00 pari a circa il 41,21 % 

dell'intero investimento nel triennio. 

Significativo appare l'investimento sulle opere di nuove costruzioni e recupero che raggiunge l'incidenza 

percentuale del 58,79% (18,36%+40,43%)  dell'intero ammontare previsto nel triennio.  

Costituiscono parte integrante del presente Programma, gli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM 24 ottobre 2014), pubblicato il 5 dicembre 2014. 

 

 



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

A.T.E.R. Potenza

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria secondo anno
Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006

Stanziamenti di bilancio

Altro

Totali

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Disponibilità finanziaria terzo annoDisponibilità finanziaria primo anno

9.818.978,32 1.726.281,39 595.000,00 12.140.259,71

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00

0,00464.000,00 0,00 464.000,00

0,000,00 0,00 0,00

1.726.281,3910.282.978,32 595.000,00 12.604.259,71

Il Responsabile del Programma

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Arcieri Pierluigi

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

0,00

Importo

Note:



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

A.T.E.R. Potenza

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

464.000,00
P.R.U. Bucaletto - COMUNE DI POTENZA - Realizzazione opere di

urbanizzazione
A05/1001063017 0,000,00 464.000,00 0,000761 3 N

2.130.000,00
Intervento di recupero e acquisizione di n. 123 alloggi in località

"Valleverde" COMUNE DI MELFI - (I Stralcio - 12 alloggi)
A05/1004048017 0,000,00 2.130.000,00 0,000762 2 N

430.000,00
Lavori di recupero degli alloggi sfitti nella disponibilità dell'Azienda -

COMUNI VARI
A05/1003063017 0,000,00 430.000,00 0,000763 1 N

86.990,26
Lavori di ripristino alloggi di risulta e manutenzione straordinaria di cui
alla L. 80/2014 - art. 2, comma 1, lettera "A" - COMUNI VARI - FONDI

MINISTERO (annualità 2017)
A05/1003063017 0,000,00 86.990,26 0,000764 1 N

503.288,61
Lavori di ripristino alloggi di risulta e manutenzione straordinaria di cui
alla L. 80/2014 - art. 2, comma 1, lettera "A" - COMUNI VARI - FONDI

MINISTERO
A05/1003063017 0,000,00 503.288,61 0,000765 1 N

394.799,45
Lavori di ripristino alloggi di risulta e manutenzione straordinaria di cui
alla L. 80/2014 - art. 2, comma 1, lettera "B" - COMUNI VARI - FONDI

MINISTERO (annualità 2016)
A05/1003063017 0,000,00 394.799,45 0,000766 1 N

1.850.000,00
Lavori di costruzione di n. 8 alloggi nel comune di MARATEA - Località

Giardelli
A05/1001063017 0,000,00 1.850.000,00 0,000767 3 N

623.900,00
Intervento di Manutenzione Straordinaria per efficientamento

Energeticonel Comune di CASTELSARACENO
A05/1006063017 0,000,00 623.900,00 0,000768 2 N

3.800.000,00
Interventi di Manutenzione Straordinaria per efficientamento energetico

"COMUNI VARI"
A05/1006063017 0,000,00 3.800.000,00 0,000769 2 N

0,00
Lavori di ripristino alloggi di risulta e manutenzione straordinaria di cui
alla L. 80/2014 - art. 2, comma 1, lettera "B" - COMUNI VARI - FONDI

MINISTERO (annualità 2017/2018)
A05/1003063017 595.000,00956.281,39 1.551.281,39 0,0007610 1 N

0,00Interventi di manutenzione straordinaria - COMUNI VARIA05/1006063017 0,00770.000,00 770.000,00 0,0007611 1 N

Arcieri Pierluigi

Il Responsabile del Programma

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la
scheda 2B.

Note

Totale 595.000,00 0,0012.604.259,711.726.281,3910.282.978,32


