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DELIBERA  n.35/2018 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE DI FEDERCASA NELLA CITTÀ DI 

MATERA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA. 
 
 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 11 ( undici) del mese di Giugno, 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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PREMESSO che l’ATER di Potenza è iscritta a FEDERCASA (ex Associazione nazionale istituti autonomi 
per le case popolari –ANIACAP), associazione rappresentativa degli Enti operanti nel settore dell’edilizia 
residenziale pubblica ai quali fornisce supporto e contributo per la definizione ed il miglioramento dei 
programmi, degli strumenti e degli obiettivi inerenti alle politiche abitative ed alla gestione del patrimonio 
immobiliare pubblico; 

DATO ATTO che la Giunta Esecutiva di FEDERCASA, in occasione del centenario della sua fondazione,  
ha deliberato di convocare, per il 28 giugno 2018, la prossima Assemblea Nazionale nella città di Matera, 
capitale europea della cultura 2019, nell’ambito del più ampio ed articolato progetto di ricerca e studi, 
denominato “Indagine sui non abitanti”,  promosso dall’associazione culturale Architeture of Shame, al quale 
partecipano anche le ATER di Matera e di Venezia; 

CONSIDERATO che l’evento riveste un significativo rilievo, con conseguente riflesso in termini 
promozionali e di immagine, sia per le due ATER provinciali di Potenza e Matera, sia per la stessa Regione 
Basilicata, che per la prima volta ospita una manifestazione promossa da FEDERCASA, in un momento 
celebrativo di particolare importanza  della sua storia associativa; 

RITENUTO opportuno, per le suindicate ragioni, di partecipare alla organizzazione della manifestazione e di 
sostenere i costi connessi all’organizzazione dell’iniziativa, ripartendoli egualmente con l’ATER di Matera, 
ad eccezione di quelli relativi al trasporto, nei giorni di arrivo e partenza, da Bari e Matera, i quali saranno 
sostenuti a totale carico di FEDERCASA; 

VISTO il programma, già concordato e definito con FEDERCASA e l’ATER di Matera, ed in particolare gli 
eventi dei giorni 27 e 28 giugno 2018 (allegato n. 1); 

PRESO ATTO che le spese necessarie per la realizzazione del programma ammontano presuntivamente ad € 
25.000,00, come comunicato dall’ATER di Matera; 

RITENUTO opportuno disciplinare le modalità di gestione dell’evento, con relativa suddivisione delle spese,    
mediante un protocollo di intesa approvando, a tal fine, il relativo schema il quale viene allegato al presente 
atto, unitamente all’allegato n. 1; 

VISTA la Legge Regionale n.12 del 02.02.96; 

VISTA la Legge Regionale n.29 del 24.06.96; 

VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 
dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA la propria delibera n. 68/2016 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 di Basilicata n. 1321 del 06.12.2017 con la quale, ai sensi 
dell’art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legit-
timità e di merito sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-
za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 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 partecipare all’organizzazione dell’assemblea nazionale di FEDERCASA, da tenersi il giorno 28 giu-
gno 2018, nella città di Matera, in collaborazione con l’ATER di Matera, assumendone i relativi costi in 
parti uguali;  

2. di approvare l’allegato schema di protocollo di intesa con l’ATER di Matera, al fine di regolamentare le 
modalità di organizzazione dell’evento e di ripartizione delle spese; 

3. di stanziare l’importo di € 12.500,00 per le suindicate finalità. 
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La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rima-
nervi consultabile per 15 giorni e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione. 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO 

   F.to Vincenzo PIGNATELLI                                      F.to Domenico ESPOSITO 
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STRUTTURA PROPONENTE:  
U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  
               

DELIBERA  n. 35/2018 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE DI FEDERCASA NELLA CITTÀ DI 

MATERA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA. 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)                         F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

   
F.to Vincenzo PIGNATELLI    

 
 

 
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 
               “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 
               GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

  
                                                                       IL DIRETTORE 
                                                             (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 data ___________                               F.to Vincenzo PIGNATELLI                                             
 

 
 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 
 

 


