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Decreto n. 1 del 8/11/2022 

 

Il Commissario straordinario 

 

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 

2019, n. 55, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede 

l’individuazione, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, degli interventi 

infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare 

difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che 

comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale 

e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi; 

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato art. 4 del predetto decreto-legge n.32 del 2019 secondo 

cui mediante l’adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si procede 

all’individuazione degli interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado di complessità 

delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto 

socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento 

si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi 

decreti;  

VISTO l’articolo 4 della legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che assicura il corretto 

svolgimento dell’iter procedurale degli interventi affidati alla gestione dei Commissari straordinari; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 di nomina del 

Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4 del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, per 

l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, 

affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione 

dell’Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUP B87B20098990009, 

intervento infrastrutturale inserito nell’elenco previsto all’Allegato IV, relativo alle “opere pubbliche 

di particolare complessità o di rilevante impatto”, di cui all’art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, 

n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTO in particolare, l’art. 2, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 9 maggio 2022 che prevede, fra l’altro, che per il supporto tecnico delle attività connesse alla 

realizzazione dell’opera il Commissario straordinario possa nominare un Sub-Commissario, il cui 

compenso, non superiore a quello massimo fissato per il Commissario Straordinario, è posto a carico 

del quadro economico dell’intervento da realizzare, nei limiti previsti dallo stesso decreto; 

TENUTO CONTO dell’importanza strategica dell’opera e del suo rilevante impatto, dell’elevato 

grado di complessità dei lavori da realizzare su un’ampia area del territorio campano, nonché 
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dell’elevato grado di complessità e notevole quantità delle procedure tecnico-amministrative da 

attivare; 

RITENUTO di dover procedere, per le predette motivazioni, e tenendo conto dello stato di 

avanzamento tecnico-amministrativo dell’opera, come risultante dalla nota protocollo n. 464005 del 

22 settembre 2022 della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, 

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – UOD Impianti e reti del Ciclo Integrato delle Acque di 

Rilevanza Regionale della Giunta Regionale della Campania, a firma del Responsabile Unico del 

Procedimento, alla nomina di un Sub-commissario; 

VISTA la nota n. 26020, del 26 luglio 2022 del Capo di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e 

della mobilità sostenibili, con la quale si comunicava il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 9 maggio 2022 di nomina del Commissario straordinario e l’avvenuta intesa con il Presidente della 

Regione Campania anche quanto all’opportunità della nomina di un Sub-commissario, nella persona 

dell’Ing. Gianluca Basile, direttore generale dell’Università degli studi del Sannio; 

VISTO il curriculum vitae dell’Ing. Gianluca Basile, dal quale si evince, tra l’altro, la sua esperienza in 

materia di opere pubbliche, già Commissario straordinario di Governo al fine di consentire 

l’ultimazione delle opere previste per l’Universiade Napoli 2019; 

ACQUISITA, con nota protocollo n. 2022-USANCLE-0026243 dell’Università degli studi del 

Sannio del 2 novembre 2022, l’autorizzazione, a firma del Rettore dell’Università degli Studi del 

Sannio, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche 

ed integrazioni, a svolgere, per il periodo di durata dell’incarico di direttore generale, su nomina del 

Commissario straordinario del governo per l’intervento “Invaso di Campolattaro (BN)”, l’incarico di 

Sub-commissario; 

ACQUISITA, con nota protocollo n. 2022-USANCLE-0026243 dell’Università degli studi del 

Sannio del 2 novembre 2022, la dichiarazione resa, da parte dell’Ing. Gianluca Basile, circa 

l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, 

n. 39, l'insussistenza di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 

di interessi, ad assumere l’incarico; 

 

DECRETA 

 

- l’Ing. Gianluca Basile, direttore generale dell’Università degli studi del Sannio, ai sensi 

dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 

giugno 2019, n. 55, e, come previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 9 maggio 2022 di nomina del Commissario straordinario per l’intervento “Invaso di 

Campolattaro (BN)”, è nominato Sub-commissario per l’espletamento delle attività di 

programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per 

la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell’Invaso di Campolattaro (BN) e di 

diramazione ad uso potabile e irriguo, CUP B87B20098990009, con decorrenza dalla data del 
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presente provvedimento e fino alla consegna degli interventi finanziati al soggetto gestore in via 

ordinaria; 

- il compenso del Sub-commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico 

dell’opera, nei limiti consentiti, è composto ai sensi dell’art. 15, co. 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, 

da una parte fissa e da una eventuale parte variabile. La parte fissa è stabilita in euro 40.000 annui 

lordi ed è liquidata mensilmente. La eventuale parte variabile, non superiore ad euro 40.000 annui 

lordi, è liquidata annualmente in un’unica soluzione ed è subordinata alla valutazione della Direzione 

generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e al 

rispetto del cronoprogramma degli interventi; a tal fine il Sub-commissario presenterà apposite 

relazioni al Commissario straordinario, il quale la trasmette alla suddetta Direzione corredata da 

proprie valutazioni; 

- il Sub-commissario può essere in ogni tempo revocato con le medesime modalità previste per 

la nomina; 

- il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione sui 

siti istituzionali nelle apposite sezioni dedicate all’opera in oggetto, alla Direzione generale per le dighe 

e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla Regione 

Campania;  

- il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ai fini della registrazione. 

 

Roma, 8 novembre 2022 

 

Il Commissario straordinario 

(Prof. Attilio Toscano) 
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