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PREMESSA 
 
Con delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda n. 97/2009 è stato approvato il quarto programma di 
reinvestimento dei fondi ex l. n. 560/93. 
 
Lo stesso programma è stato approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 671 del 09.02.2010. 
 

 
 

ESTREMI E CONTENUTI  DEL PROGRAMMA 
 
a) scadenza temporale del programma 
Il presente programma comprende l’elencazione degli interventi da realizzare nel biennio 2010-2011, a vale-
re sui fondi gia’ disponibili. 
 
b) ammontare dei flussi finanziari previsti nella durata del programma 
Sulla scorta delle risorse economiche incamerate e contabilizzate a tutto il 31.12.2009, si può ragionevol-
mente dimensionare la proposta di programma, sulla base di un impegno economico complessivo  di €  
15.000.000,00 a valere sulle seguenti risorse: 
b) €  6.000.000,00 proventi ex L. n. 560/93; 
c) €  9.00.000,00 fondi regionali.  
 
c) finalizzazione delle risorse distinte per singole tipologie di intervento  
 
 
c.1 NUOVE COSTRUZIONI 
Localita’ Descrizione dell’intervento Finanziamento 

previsto 
Operatore 

LAGONEGRO Costruzione di n.  12 alloggi €  1.700.000,00 ATER 
POTENZA Costruzione di n. 56 alloggi: 

acquisizione area, urbanizzazioni 
realizzazione 16 all. (I° stralcio))   

 
 
€  3.788.645,00 

 
 

ATER 
TOTALE GENERALE € 5.488.645,00  

 
 
c.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO 
Localita’ Descrizione dell’intervento Finanziamento 

previsto 
Operatore 

COMUNI VARI  Programma di adeguamento im-
piantistico, funzionale, riattazio-
ne alloggi di risulta, etc… patri-
monio ATER 

 
 
 
€   1.500.000,00 

 
 

ATER 

COMUNI VARI  Programma di manutenzione 
straordinaria e recupero del pa-
trimonio ATER 

 
 
€  3.881.355,00 

 
 

ATER 
MELFI Intervento di recupero e acquisi-

zione di n. 123 alloggi in localita’ 
“Valleverde” 
I° stralcio n. 12 alloggi 

 
 
   
€   1.560.000,00 

 
 

ATER 

TOTALE €  6.941.355,00  
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c.3  OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Localita’ Descrizione dell’intervento Finanziamento 

previsto 
Operatore 

RIONERO 
Contratto di Quartiere II 

 
Opere di urbanizzazione primaria 

 
€   1.500.000,00 

 
ATER 

 
c.4  ACQUISTO IMMOBILI 
Localita’ Descrizione dell’intervento Finanziamento 

previsto 
Operatore 

MONTEMILONE Acquisto di due fabbricati resi-
denziali per  10 alloggi  

 
€   1.070.000,00 

 
ATER 

 
 
RIEPILOGO 
 
c.1  NUOVE COSTRUZIONI €          5.488.645,00 
c.2  MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO €          6.941.355,00 
c.3 OPERE DI URBANIZZAZIONE €          1.500.000,00 
c.4 ACQUISTO IMMOBILI €          1.070.000,00 
TOTALE DEL PROGRAMMA €        15.000.000,00 
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STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL P ROGRAMMMA 
 
.1 NUOVE COSTRUZIONI 
Localita’ Descrizione dell’intervento Finanziamento 

previsto 
stato  di 
attuazione 

LAGONEGRO Costruzione di n.  12 alloggi 
 

 
€  1.700.000,00 

Il Comune non ha assegnato 
l’area per l’intervento 

POTENZA Costruzione di n. 56 alloggi: 
acquisizione area, urbanizzazioni 
realizzazione 16 all. (I° stralcio) 
  

 
 
 
€  3.788.645,00 

Aree già acquisite dall’ATER 
Elaborazione del progetto ese-
cutivo in corso.  
Appalto entro l’anno 2016 

 
 
c.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO 
Localita’ Descrizione dell’intervento Finanziamento 

previsto 
stato di 
attuazione  

COMUNI VARI  Programma di adeguamento im-
piantistico, funzionale, riattazio-
ne alloggi di risulta, etc… patri-
monio ATER 

 
 
 
€   1.500.000,00 

 
 
 
Programma completato 

COMUNI VARI  Programma di manutenzione 
straordinaria e recupero del pa-
trimonio ATER 

 
 
€  3.881.355,00 

 
 
Programma completato 

MELFI Intervento di recupero e acquisi-
zione di n. 123 alloggi in localita’ 
“Valleverde” 
I° stralcio n. 12 alloggi 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
€   1.560.000,00 

Aree già disponibili a seguito 
demolizione fabbricati preesi-
stenti.  
Richiesto il permesso di costrui-
re. 
Progetto esecutivo in fase di 
completamento. 
Appalto dei lavori entro l’anno 
2016 

 
 
c.3  OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 
Localita’ Descrizione dell’intervento Finanziamento 

previsto 
stato di 
attuazione 

RIONERO 
 

Opere di urbanizzazione primaria 
Contratto di Quartiere II 

 
€   1.500.000,00 

 
Lavori in fase di completamento 

 
 
c.4  ACQUISTO IMMOBILI 
Localita’ Descrizione dell’intervento Finanziamento 

previsto 
stato di 
attuazione 

MONTEMILONE Acquisto di due fabbricati resi-
denziali per  10 alloggi  

 
€   1.070.000,00 

Programma completato. 
Alloggi  acquistati e già asse-
gnati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

PROPOSTA DI VARIANTE 

 

Con la presente proposta si prende atto dell’impossibilità di procedere alla realizzazione del programma  nel 

Comune di Lagonegro (n. 12 alloggi), in quanto non sussistono le condizioni urbanistiche e geo-

morfologiche per la localizzazione dell’intervento sul sito indicato dall’Amministrazione Comunale alla base 

del programma originario approvato.  

A tal riguardo si richiama la rilevante corrispondenza intercorsa sulla vicenda della quale e’ stato investito 

anche il competente Dipartimento Regionale. 

Pertanto non ravvisandosi elementi e presupposti che consentano di risolvere la problematica entro tempi 

brevi, preso atto del notevole lasso di tempo intercorso (sei anni), della inadeguatezza dell’importo assegnato 

per la realizzazione dell’intervento alla luce dei massimali di costo vigenti, questa Azienda ha elaborato ap-

posita variante al programma in argomento, riservandosi, in ogni caso, la facoltà di riprogrammare 

l’intervento in tale comune, non appena si saranno avverate  le necessarie condizioni per la fattibilità. 

Nell’ambito di tale variante al programma succitato si propone di impegnare: 

a) l’importo di € 1.200.000 (pari al 20% delle risorse ex l. n. 560/93 impegnate nel presente programma:  € 

6.000.000) per il ripiano del deficit finanziario dell’Azienda, giusta comma 14 dell'articolo unico della 

legge n. 560/93, come meglio esplicitato nella scheda n. 2 che segue.. 

b) la residua disponibilità di € 500.000,00,  per fronteggiare i maggiori oneri per la realizzazione del I° 

stralcio per n. 12 alloggi nel comune di Melfi, onde consentire l’aggiornamento ai nuovi massimali di 

costo disposto con Determinazione Dirigenziale n. 797 del 02.12.2013 (scheda n. 1).     
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VARIANTE AL PROGRAMMA DI REINVESTIMENTO DEI FONDI 
DERIVANTI DAL PIANO DI VENDITA 

(L. n. 560/93) – biennio di attuazione 2010 – 2011) 
 

Ammontare dei flussi finanziari previsti nella durata del programma 
€  15.000.000,00 a valere sulle seguenti risorse: 
• €  6.000.000,00 proventi ex L. n. 560/93; 
• €  9.00.000,00 fondi regionali.  
 
c.1 NUOVE COSTRUZIONI 
Localita’ Descrizione dell’intervento Finanziamento 

previsto 
Operatore 

POTENZA Costruzione di n. 56 alloggi: 
acquisizione area, urbanizzazioni 
realizzazione 16 all. (I° stralcio)   

 
 
€  3.788.645,00 

 
ATER 

TOTALE GENERALE €  3.788.645,00  
 
c.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO 
Localita’ Descrizione dell’intervento Finanziamento 

previsto 
Operatore 

COMUNI VARI  Programma di adeguamento im-
piantistico, funzionale, riattazio-
ne alloggi di risulta, etc… patri-
monio ATER 

 
 
 
€   1.500.000,00 

 
 
 

ATER 
COMUNI VARI  Programma di manutenzione 

straordinaria e recupero del pa-
trimonio ATER 

 
 
€  3.881.355,00 

 
 

ATER 
MELFI Intervento di recupero e acquisi-

zione di n. 123 alloggi in localita’ 
“Valleverde” 
I° stralcio n. 12 alloggi 
Integrazione finanziamento 
(vedi scheda n. 1) 

 
  
 
€   1.560.000,00 
€     500.000,00 

 
 
 
 

ATER 

TOTALE €   7.441.355,00  
 
c.3  OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Localita’ Descrizione dell’intervento Finanziamento 

previsto 
Operatore 

RIONERO 
Contratto di Quartiere II 

 
Opere di urbanizzazione primaria 

 
€   1.500.000,00 

 
ATER 

 
c.4  ACQUISTO IMMOBILI 
Localita’ Descrizione dell’intervento Finanziamento 

previsto 
Operatore 

MONTEMILONE Acquisto di due fabbricati resi-
denziali per  10 alloggi  

 
€   1.070.000,00 

 
ATER 

 
c.5  RIPIANO DEFICIT FINANZIARIO ATER POTENZA (vedi scheda n. 2)     €  1.200.000,00 
 
RIEPILOGO 
c.1  NUOVE COSTRUZIONI €          3.788.645,00 
c.2  MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO €          7.441.355,00 
c.3 OPERE DI URBANIZZAZIONE €          1.500.000,00 
c.4 ACQUISTO IMMOBILI €          1.070.000,00 
c.5 RIPIANO DEFICIT FINANZIARIO ATER POTENZA     €          1.200.000,00 
TOTALE DEL PROGRAMMA €        15.000.000,00 
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SCHEDA  N. 1 
 
 

COMUNE DI MELFI 
 

 
Estremi della proposta: 
 
Tra gli anni 1978 e 1980, a cura dell’IACP di Potenza (ora ATER) venne realizzato nel Comune di Melfi, in 

località Valleverde,  un complesso residenziale costituito da 14  fabbricati per complessivi 123 alloggi. 

A seguito di bando di concorso pubblicato in data 30.06.1980, furono individuati gli aventi diritto 

all’acquisto degli alloggi, che venivano occupati sul finire dell’anno 1981, formalizzando i relativi atti di 

compravendita nell’estate del 1984.  

In data 05.08.2003 si verificava il crollo di una porzione di copertura di uno dei fabbricati costituenti il com-

plesso edilizio succitato. 

In conseguenza di tale evento i proprietari di 11 immobili hanno adito l’Autorità Giudiziaria con procedi-

mento cautelare ex art. 700 c.p.c., al fine di accertare le responsabilità dell’evento, valutare le condizioni di 

rischio ed individuare interventi di riparazione per ripristinare le condizioni di sicurezza dei fabbricati. 

A seguito delle risultanze della perizia svolta dal C.T.U., incaricato dall’Autorità Giudiziaria, il sindaco di 

Melfi emetteva ordinanze di sgombero per gli undici fabbricati. 

Successivamente lo stesso tribunale di Melfi per il fabbricato oggetto del sinistro del 05.08.2003, condanna-

va l’ATER di Potenza, solidalmente all’Impresa costruttrice, al  direttore dei lavori e al collaudatore statico 

alla demolizione e successiva ricostruzione del  fabbricato, nonché al ristoro dei danni subiti dai proprietari 

dell’immobile interessato. 

Nel contempo la Giunta Regionale, investita della questione per le implicazioni di natura sociale che la stessa 

comporta, ha ritenuto indispensabile, per la definizione di qualsiasi ipotesi di  risoluzione del problema, un 

approccio metodologico di tipo scientifico, sulla base di una specificà attività di studio dei fenomeni verifica-

tisi”. 

Il Consiglio Regionale, nella seduta del 20.09.2005, ha ritenuto di impegnare la Giunta Regionale a porre in 

essere “le più immediate iniziative, di concerto con l’ATER di Potenza e il Comune di Melfi, per un definiti-

vo accertamento delle soluzioni tecniche più pertinenti ai fini della sicurezza degli alloggi e del loro recupe-

ro. 

Pertanto la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2783 del 30.12.2005, ha affidato al Dipartimento di Strut-

ture, Geotecnica e Geologica applicata all’ingegneria (DiSGG) dell’Università degli Studi di Basilicata lo 

studio della vulnerabilità sismica e del livello di rischio sismico del complesso residenziale, alfine di definire 

gli interventi per il successivo ripristino. 

Il medesimo DiSGG consegnava lo studio di che trattasi pressi il dipartimento OO.PP. e Mobilità, in data 

16.11.06, completo degli elaborati appositamente richiesti. 

Con delibera del 22.01.07 la Giunta Regionale prendeva atto dello studio in questione e lo trasmetteva a que-

sta Azienda con nota n. 23886/7602 del 29.01.2007 per le opportune valutazioni.  
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Le conclusioni contenute nella Relazione Generale evidenziano come la tipologia di interventi più efficace 

per l’adeguamento o il miglioramento (corrispondente ad azioni sismiche pari al 65% di quelle adottate per 

l’adeguamento) sismico degli edifici in oggetto, pur possibile sul piano tecnico, risulterebbe particolarmente 

onerosa sul piano economico per le conseguenti implicazioni di carattere funzionale e tecnologico, non of-

frendo del tutto sufficienti garanzie rispetto alla prestazione, a causa del progressivo degrado dei materiali 

attualmente in opera. 

Lo stesso studio indica pertanto come complessivamente non consigliabile un intervento di consolidamento 

degli edifici, sia in un’ottica di miglioramento, sia di adeguamento sismico, ritenendo, al contrario, più con-

veniente l’intervento di demolizione e ricostruzione. 

Sulla vicenda si tenevano, intanto, numerosi incontri che hanno visti coinvolti tutti gli enti e le istituzioni 

(Comune, Regione Basilicata, ATER, comitato dei 123 alloggi, intanto costituitosi) al fine di pervenire a un 

accordo transattivo che incontrasse il consenso delle parti interessate. 

Tale accordo, sulla scorta degli impegni assunti dagli enti succitati, veniva formalmente concluso e la stessa 

ATER si impegnava a definire e perfezionare i dettagli dell’accordo al fine di portare a conclusione, entro 

l’anno 2007 l’iter dell’incresciosa vicenda. 

Nell’ambito del programma biennale (2008-2009) di reinvestimento dei fondi derivanti dal piano di vendita 

ex L. n. 560/93 l’Azienda ha proposto alla Regione Basilicata un intervento di “acquisizione + recupero dei 

14 edifici per complessivi n. 123 alloggi”, articolato in due fasi : la prima comprendente l’acquisizione degli 

immobili e la successiva demolizione, la seconda finalizzata alla ricostruzione degli immobili per n. 123 al-

loggi. 

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 350 del 11 dicembre 2007 sono stati approvati il Programma 

Triennale 2008/2010 e il programma di reinvestimento 2008/2009 dei proventi derivanti dalle vendite degli 

alloggi di E.R.P. ai sensi della legge n. 560 del 24.12.1993, che prevede, tra l’altro, per il primo stralcio 

dell’intervento un importo di € 10.465.610,00 suddiviso come segue : 

 DESCRIZIONE FINANZIATI 
A) Acquisizione immobili  €    7.995.000,00  

B) Oneri e tasse 5% di A)  €       399.750,00  
C) I.R.A.P.   4,25% di A)   €       339.788,00  
D) Demolizione immobili  €    1.230.000,00  
E) Spese generali 20% di D)  €       246.000,00  
F) Imprevisti 5% di D)  €         61.500,00  
G) I.V.A. 10% di D)  €       123.000,00  

H) 
I.R.A.P. 25% di  
D) + E) + F) + G)  €         70.572,00  

   TOTALI  €  10.465.610,00  
 

La prima fase di acquisizione degli immobili è stata portata a termine con l’acquisto di n. 116 immobili, es-

sendo nella disponibilità dell’Azienda la restante quota (n. 7 unità immobiliari).  

Con delibera n. 61 del  14.10.2010 è stato approvato il progetto preliminare per l’intervento di demolizione 

degli immobili per la spesa complessiva di € 1.903.072,00 ripartita come segue: 
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A) Demolizione immobili  €     1.391.000,00  

B) Spese generali 20% di A)  €        278.200,00  

C) Imprevisti  €          23.338,11  

D) I.V.A. 10% di A)  €        139.100,00  

   Sommano  €     1.831.638,11  

E) I.R.A.P. 3,9% di A) + B) + C) + D)  €          71.433,89  

   TOTALE  €     1.903.072,00  
 

Pertanto il nuovo quadro rimodulato del programma, risulta il seguente: 

 DESCRIZIONE FINANZIATI SPESI 
DA  

IMPEGNARE 
Q.T.E. 

DEMOLIZIONE 
A) Acquisizione immobili  €    7.995.000,00   €    7.995.000,00   €                    -     €                      -   

B) Oneri e tasse 5% di A)  €       399.750,00   €       193.122,13   €         34.627,87   €       172.000,00  
C) I.R.A.P.   4,25% di A)   €       339.788,00   €                       -    €       339.788,00   €                       -   
D) Demolizione immobili  €    1.230.000,00   €                       -    €                     -     €    1.230.000,00  
E) Spese generali 20% di D)  €       246.000,00   €                       -    €                     -     €       246.000,00  
F) Imprevisti 5% di D)  €         61.500,00   €                       -    €                     -     €         61.500,00  
G) I.V.A. 10% di D)  €       123.000,00   €                       -    €                     -     €       123.000,00  

H) 
I.R.A.P. 25% di  
D) + E) + F) + G)  €         70.572,00   €                       -    €                     -     €         70.572,00  

   TOTALI  €  10.465.610,00   €    8.188.122,13   €       374.415,87   €    1.903.072,00  
 

I lavori di demolizione sono stati regolarmente eseguiti e allo stato attuale, le aree destinate alla realizzazione 

dell’intervento di recupero e riqualificazione, sono nella disponibilità dell’Azienda.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda n. 97/2009 è stato approvato il quarto programma di 

reinvestimento dei fondi ex l. n. 560/93. 

Lo stesso programma è stato approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 671 del 09.02.2010, preve-

dendo, tra l’altro, la realizzazione nel Comune di Melfi, nell’ambito del progetto di recupero degli immobili 

in oggetto, di un primo stralcio di 12 alloggi, per l’importo di € 1.560.000,00, giusta nota del Dipartimento 

Infrastrutture e Mobilità, n. 54856 del 16.03.2010. 

In relazione al notevole lasso di tempo trascorso e alle vicissitudini del contenzioso giudiziario che hanno ri-

tardato i lavori di demolizione degli immobili, è stato registrato un sensibile aumento dei costi, anche in rela-

zione all’entrata in vigore della D.G.R. n. 1942 del 22.12.2011, che ha fissato nuovi criteri e modalità per la 

determinazione dei massimali di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, il cui ultimo ag-

giornamento è stato disposto con Determinazione dirigenziale  del 02/12/2013 n. 797 pubblicato sul B.U.R. 

n. 43 del 16.12.2013. 

Gli Uffici hanno redatto la progettazione definitiva dell’intervento e stanno procedendo a quella esecutiva, 

onde assicurare l’appalto dei lavori entro l’anno 2016. 

Pertanto occorre assicurare l’integrazione del finanziamento originariamente assegnato nella misura di € 

500.000,00, secondo quanto esposto nel conteggio che segue. 
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Tipo di intervento proposto: 
recupero + acquisizione di 14 edifici per la realizzazione di n. 123 alloggi, aventi le seguenti caratteristiche 
metriche, parametriche: 
 
I° stralcio per n. 12 alloggi  su media mq. 74,50   Su =  mq.  894,00 
 
a) Snr  all  =  12% di Su = mq.  111,75 
b) Snr o.a. =  32% di Su = mq.  286,08  
b) Sp         =  24% di Su = mq.  214,56  
 
Superficie non residenziale (Snr OA + Snr all. + Sp): mq.    612,39  
 
Superficie complessiva totale (Sc):     
RECUPERO PRIMARIO: Su + SnrOA + Snr ALL + Sp  =  mq.  1.506,39              
RECUPERO SECONDARIO: Su + 0,70 (Snr ALL + Sp) =  mq.  1.122,48 
 
Trovano applicazione i massimali di costo vigenti per gli interventi di edilizia sovvenzionata approvati dalla 
Regione Basilicata  con D.G.R. n. 1942 del 22.12.2011, secondo l’ultimo aggiornamento, disposto con   De-
terminazione Dirigenziale n. 797 del 02.12.2013.     
 
ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COSTI 
 
RECUPERO PRIMARIO  
COSTO BASE  DI  REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.N.) =    €/mq.      411,25 
• Comune con altitudine > 400 m slm    +   5%   
• Adeguamento norme antisismiche (I° categoria)  +  20%   
• Edificio ricadente in zona “B”    +   5%   
COSTO BASE MASSIMO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.P. ) €/mq.    534,62 < 604,54 
 
Condizioni tecniche aggiuntive: 
• Dismissioni di utenze ristrutturazione edilizia  +   5%   
• abbattimento barriere architettoniche (visitabilità)  +   5% 
• opere-impianti volti al risparmio energetico   +   5%     
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.P.)  +  15%  €/ mq.     614,81 < 966,44 
 
Oneri complementari: 
• Spese tecniche e generali       +  20%   
• Imprevisti       +  10% 
• Rilevi e indagini geologiche    +   5%    
• Urbanizzazioni e allacciamenti    +  10%   
COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (C.T.P.)  +  45%  €/mq      891,47 < 1.449,67 
        
RECUPERO SECONDARIO 
COSTO BASE  DI  REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.S.) =    €/mq.     267,31 
• Edificio ricadente in zona “B”    +  10%  
COSTO BASE MASSIMO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.S. ) €/mq.      294,04 < 307,41 
Condizioni tecniche aggiuntive: 
• abbattimento barriere architettoniche (visitabilità)  +   5% 
• opere-impianti volti al risparmio energetico   +   5%     
• presenza 20% alloggi < 65 mq.     +   5% 
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.S.)  +  15%  €/ mq.     338,15 < 429,76 
 
Oneri complementari: 
• Spese tecniche e generali     + 20%   
• Imprevisti       + 10%   
COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (C.T.S.)  + 30%  €/mq       439,60 < 555,19 
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Q.T.E. 
 
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA RECUPERO PRIMARIO (C.R.P.) in c.t. €        926.140,00 
Spese tecniche e generali 20%       €        185.228,00  
Imprevisti   10%       €          92.614,00 
Rilievi e indagini geologiche  5%       €          46.307,00  
Allacciamenti e urbanizzazioni  5%       €          92.614,00 
COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (C.T.P.)     €     1.342.903,00 
 
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA RECUPERO SECONDARIO (C.R.S.) €        379.570,00 
Spese tecniche e generali 20%       €          75.914,00 
Imprevisti    5%       €          37.957,00 
COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (C.T.S.)     €        493.441,00 
C.T.P. + C.T.S          €     1.839.344,00 
I.V.A.           €        143.331,65 
C.T.P + C.P.S. + I.V.A.         €     1.982.675,65 
IRAP 3,90% di C.T.P + C.P.S. + I.V.A       €          77.324,35 
COSTO GLOBALE DEL PROGRAMMA      €     2.060.000,00 
IMPORTO FINANZIAMENTO ORIGINARIO     €     1.560.00 0,00 
INTEGRAZIONE RICHIESTA       €        500.000,00 
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SCHEDA  N. 2 
 

 
RIPIANO DEFICIT FINANZIARIO ATER POTENZA      €  1.200.000,00 
 

 

• Con nota n. 4642 del 08.05.2014, indirizzata al Dipartimento Regionale competente, si rappresentava la 

situazione di grave sofferenza finanziaria dell’Azienda originata da circostanze impreviste e imprevedi-

bili, ampiamente esposte nella stessa nota a cui si rimanda per gli approfondimenti; nella stessa nota si 

avanzava proposta per l’impegno di € 5.000.000, a valere sulle risorse incamerate ai sensi della l. n. 

560/93 (all. 1); 

• con nota n. 91126 del 06.2014 il Dipartimento “Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità”, in relazione  a tale 

problematica richiedeva, giustificazioni in merito alla sussistenza delle effettive condizioni per la con-

cessione di tale finanziamento, da accertarsi sulla scorta dei dati del bilancio aziendale (all. 2);   

• con nota n. 7907 del 17.07.2014 l’ATER trasmetteva il parre tecnico, con relativi allegati, reso dal Presi-

dente del Collegio dei revisori dell’Azienda, con il quale veniva evidenziata la sussistenza delle condi-

zioni per l’applicazione dell’art. 1 – comma 14 – della l. n. 560/93 (all. 3); 

• con nota n. 163647 del 17.10.2014 il Dipartimento Regionale “Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità”, inve-

stiva della problematica la Direzione dell’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio del Dipartimento Presi-

denza della Giunta, per l’acquisizione del parere di competenza in merito alla sussistenza delle condizio-

ni per l’applicazione dell’art. 1 – comma 14 – della l. n. 560/93 (all. 4); 

• con nota n. 22549 del 04.02.2015 il Dirigente dell’Ufficio Regionale, dott. Elio MANTI, confermava i 

dati dei deficit finanziari dell’ATER di Potenza, così come quantificati dal Collegio dei Revisori per 

l’importo complessivo di € 10.139.164,17 (all. 5); 

• con nota n. 225108 del 30.10.2015 2014 il Dipartimento Regionale “Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità”, 

sollecitava questa Azienda  ad esporre i proventi incamerati dalla stessa a far data del 1 dicembre 2009, 

per i successivi atti di programmazione (all. 6).  

Secondo le risultanze di tale ultima nota, questa Azienda: 

a) ha elaborato la seguente proposta di variante al programma biennale 2010/2011; 

b) ha in corso di elaborazione al proposta di programma per il reinvestimento dei proventi   incamerati dalla 

stessa a far data del 1 dicembre 2009 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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