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DELIBERA  n.35/2021 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE E RI-

CERCA CON LA SCUOLA DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DELLA BASILICATA “DALLA MARGINALITA’ URBANA E SOCIA LE DELLE PE-
RIFERIE ALLA CITTA’ INCLUSIVA E SOSTENIBILE” 

 
 
 
 
 

L’anno duemilaventuno il giorno 1 del mese di aprile nella sede dell’ATER 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
 
Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 
20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi Arcieri; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TE RRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDENZI ALE  DI  PO-
Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – 

www.aterpotenza.it 
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Premesso che: 

- la legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 “Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica” all’articolo 
4 stabilisce le attività previste per l’ATER; 

- ai sensi del suddetto articolo, l’ATER provvede, tra le varie attività elencate, rientranti nei fini istituziona-
li e conformi alla normativa statale e regionale per quanto concerne l’edilizia residenziale pubblica: 

1. a progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o ad eseguire opere di edilizia e 
di urbanizzazione per conto di enti pubblici o privati, nonchè progettare, realizzare e gestire inter-
venti edilizi urbanistici per conto di Enti Pubblici e operatori privati;  

2. a stipulare convenzioni con gli Enti Locali e con altri operatori per la progettazione e/o l'esecuzione 
delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c), d) nonchè accordi di programma con operatore 
e soggetti istituzionali, europei, nazionali e territoriali;  

3. a svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica, studio, ricerca e sperimentazione a favore de-
gli Enti locali e di operatori pubblici e privati;  

4. a formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;  

- lo Statuto dell’ATER di Potenza, approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con delibera n.642 del 
28.07.97, all’articolo 5 stabilisce le attività istituzionali, comprese quelle riportate al punto precedente; 

- all’articolo 5 comma 5 lo Statuto stabilisce che l’Azienda, in coerenza con gli indirizzi programmatici de-
finiti dall'art. 2 della L.R. 29/96, partecipa e promuove programmi integrati e programmi organici di in-
tervento, programmi di recupero urbano e programmi di riqualificazione urbana, nonché ogni altro atto di 
programmazione territoriale; 

- all’art. 8 lo Statuto stabilisce che l’Azienda può partecipare ad organismi pubblici e privati, sorto qualsiasi 
forma costituiti, aventi lo scopo di promuovere la ricerca, lo studio e la sperimentazione nell'ambito delle 
proprie finalità, ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 5°, della L.R n. 29/96. 

Preso atto che: 

- i centri urbani di Potenza e della provincia necessitano di un ripensamento a scala territoriale in termini di 
rigenerazione sostenibile ed in particolare richiedono interventi a scala locale in termini di disegno urba-
no, dotazione di servizi e rigenerazione urbana e sociale; 

- i temi dell’edilizia e delle infrastrutture sociali vivono un periodo di rinnovato interesse, a scala nazionale 
ed europea, per il ruolo determinante nella definizione dell’assetto urbano contemporaneo, oltre che nella 
valorizzazione della comunità insediata e delle relazioni tra gli individui; 

- a fronte della contrazione considerevole dei finanziamenti a sostegno dell’edilizia sociale, il disagio abita-
tivo ha raggiunto negli ultimi anni dimensioni emergenziali, non solo per gli aspetti economici, ma anche 
per le questioni sociali e della qualità della vita ad esso connessi, inoltre la situazione sanitaria in corso 
determinerà l’ulteriore aggravio del problema, oltre a delineare un mutato quadro esigenziale post emer-
genza. 

Considerato che: 

- la Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata possiede competenze tecnico-
scientifiche altamente qualificate nei settori della riqualificazione e rigenerazione urbana, del progetto ur-
bano, pianificazione urbana e regionale, nel quadro delle azioni connesse all’attuazione della Politica di 
Coesione e delle altre azioni strutturali promosse dell’unione Europea con riferimento alle metodologie di 
pianificazione, alle procedure di governance, agli strumenti di valutazione e monitoraggio; 

- l’ATER e la SI UNIBAS condividono l’interesse a mettere in comune dati, informazioni e ricerche, non-
ché a sostenere un ruolo proattivo nei processi di pianificazione e programmazione degli interventi urba-
ni, nonché di innovazione normativa e adeguamento delle forme di collaborazione fra soggetti diversi alle 
nuove esigenze gestionali, quali premesse essenziali per l’attivazione di un percorso di rigenerazione ur-
bana della città di Potenza e di altre realtà urbane della provincia di Potenza, mediante un approccio inte-
grato che coinvolga aspetti urbanistici e sociali, finanziari e gestionali, ambientali e tecnologici; 

- ATER e SI UNIBAS riconoscono il reciproco vantaggio scientifico e operativo a sviluppare congiunta-
mente strategie e metodologie, oltre che contributi progettuali, finalizzati a promuovere e supportare la 
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programmazione ed attuazione degli interventi pianificatori fondati sui principi di rigenerazione e retrofit 
urbano, nonché ad accedere a finanziamenti nazionali ed europei per la relativa attuazione; 

- è obiettivo comune promuovere azioni di ricerca interdisciplinare orientata a definire proposte e scenari di 
intervento per la rigenerazione urbana in contesti urbani significativi selezionati nel territorio della Pro-
vincia di Potenza in cui l’ATER sviluppa azioni e interventi nel settore dell’edilizia sociale; 

- è stato definito, in collaborazione con SI UNIBAS, uno schema di Accordo di collaborazione e ricerca dal 
titolo “Dalla marginalità urbana e sociale delle periferie alla città inclusiva e sostenibile” che si riporta in 
allegato; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 
organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

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 della proposta di cui alla pre-
sente 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 lo schema di Accordo di collaborazione e ricerca “Dalla marginalità urbana e sociale delle 
periferie alla città inclusiva e sostenibile” in allegato; 

2. dare mandato al Direttore dell’Azienda per la sottoscrizione dell’Accordo.  

La presente deliberazione, costituita da 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo on-
line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla 
sua catalogazione e conservazione. 
 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO 
    (ing. Pierluigi ARCIERI)                         (arch. Vincenzo DE PAOLIS) 
 
____________________________                                                               __________________________ 
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STRUTTURA PROPONENTE: 
U.D.: "PROMOZIONE E COORDINAMENTO, INTERVENTI COSTRUTTIVI, 
           MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPRORPRI" 
               

DELIBERA  n. 35/2021 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE E RI-

CERCA CON LA SCUOLA DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DELLA BASILICATA “DALLA MARGINALITA’ URBANA E SOCIA LE DELLE PE-
RIFERIE ALLA CITTA’ INCLUSIVA E SOSTENIBILE” 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (arch. Alessandra Varisco) ________________________________________ 

 

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 

(ing. 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: 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECU-
PERO, ESPRORPRI" 

IL DIRETTORE 

                                                               (ing. Pierluigi ARCIERI) 

 data ___________                              ________________________                                         

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

_______________________________________________________________________________  
UNITA’ DI DIREZIONE: 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                            ______________________________ 

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

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

data _____________                        _____________________________ 
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