
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE  

MATERA 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno 30 marzo alle ore 11,00, stante l’impossibilità, a causa 

dell’emergenza Coronavirus, ed in deroga alla rituale convocazione prevista presso la 

sede dell’A.T.E.R. in Matera alla Via B. Croce n.2, si è riunito il Comitato di Indirizzo 

dell’Ente, istituito con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 24/2020 del 24 

marzo 2020.  

La convocazione al comitato di indirizzo è stata effettuata, nei tempi previsti dalla 

legge, a mezzo mail e mail pec dando la possibilità ai componenti del comitato di 

esprimere il parere a mezzo mail o mail pec o partecipando a mezzo piattaforma 

digitale. 

Questa riunione si tiene a mezzo piattaforma digitale “go to meeting”, a cui sono stati 

invitati tutti i componenti del Comitato stesso, per esprimere, eventuali considerazioni o 

osservazioni sul seguente ordine del giorno:  

• Parere Bilancio Preventivo 2020; 

 

Sono presenti dalle loro postazioni:   

- L’Amministratore Unico dell’A.T.E.R. di Matera Avv. Lucrezia GUIDA; 

- Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’ATER di Matera Avv.to Francesco 

D’ONOFRIO; 

- Il Dirigente Dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera Ing. Pasquale 

LIONETTI; 

- Il Responsabile dell’Unità Operativa Bilancio Dottor Domenico DE ASTIS; 

- Il Segretario Generale Provinciale SUNIA di Matera Dottor Francesco 

CASERTANO; 

- La Dottoressa Gerarda RUSSO Membro del Comitato di Indirizzo di nomina del 

Consiglio Regionale della Basilicata; 

- Il Dottor Francesco MICUCCI Sindaco di Stigliano, di nomina ANCI. 

  

Prende la parola l’Amministratore Unico dell’A.T.E.R. di Matera Avv. Lucrezia 

GUIDA che illustra gli obiettivi di natura amministrativa e gestionale necessari per 

mettere l’Ente nelle condizioni di poter operare al meglio: in particolare si rende 



necessaria l’assunzione e la formazione del  personale dell’Ente a tal fine occorre 

certamente rivedere il piano del fabbisogno del personale. 

Inoltre si sta procedendo alla digitalizzazione delle procedure amministrative che 

consentiranno un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione 

amministrativa. 

L’Amministratore auspica la collaborazione con l’ATER di Potenza e con i parlamentari 

del territorio per poter portare avanti le istanze del territorio in materia di Edilizia 

Residenziale Pubblica. 

Interviene il Sindaco di Stigliano, che preannuncia il parere positivo sul bilancio di 

previsione 2020 e che richiede delucidazioni all’Ing. LIONETTI sulle scadenza delle 

graduatorie in vigore e sulla manutenzione straordinaria degli alloggi. 

Il Dottor Francesco CASERTANO sottolinea che le graduatorie in vigore non sono in 

scadenza per cui al momento il problema della scadenza non si pone e focalizza il Suo 

intervento sulla necessità di incontri più frequenti tra i Sindacati degli Inquilini, Comuni 

della provincia di Matera, l’Amministrazione dell’ATER e la Regione Basilicata 

affinchè si possano implementare i fondi necessari alla manutenzione straordinaria ed 

alle politiche di Edilizia Residenziale Pubblica in generale. 

L’Ing. LIONETTI sottolinea come l’Ente abbia stanziato nel Bilancio di previsione anno 

2020 per la manutenzione straordinaria, una somma di 800.000,00 

(ottocentomilaeuro/00) di gran lunga la maggiore mai stanziata dall’Ente, come si siano 

ottenuti finanziamenti Europei a mezzo della Regione Basilicata per interventi di 

efficientamento energetico degli immobili gestiti dall’ATER. 

L’Amministratore, Avv. GUIDA, condivide appieno le esigenze espresse dal Dottor 

CASERTANO e dal Dottor MICUCCI, di concertare con assiduità le decisioni con 

Sindacati, Comuni e Regione e si farà portatrice in tutte le sedi politiche Regionali e 

Nazionali delle istanze del territorio e di finanziamento del comparto di E.R.P..    

La Dottoressa RUSSO condivide le istanze portate in riunione da Sindacati, Comuni e 

ATER ed esprime parere favorevole al Bilancio di Previsione 2020 dell’ATER di 

Matera. 

Il Dottor CASERTANO, pur esprimendo la necessità della succitata concertazione tra le 

parti in causa, esprime parere favorevole al Bilancio di Previsione 2020 dell’ATER di 

Matera. 



L’Architetto Luigi BELGRANO ha espresso parere favorevole al Bilancio di Previsione 

2020 dell’ATER di Matera a mezzo mail pec, inviata a questo Ente, in data 27 marzo 

2020. 

Il Signor Antonio CLEMENTE, rappresentante SICET, ha espresso proprio parere 

attraverso nota mail del 30 marzo 2020. 

Il Comitato di Indirizzo, quindi, esprime collegialmente parere favorevole a 

maggioranza degli intervenuti con tutti i mezzi di comunicazione. 

Alle 12,24 la riunione è conclusa e si comunica che il verbale sottoscritto dai presenti 

presso la sede dell’ATER di Matera sarà inviata a mezzo mail o mail pec a tutti i 

componenti del Comitato di Indirizzo. 

La registrazione della riunione è tenuta presso l’ATER di Matera. 

 

 Il Segretario 

Dottor Domenico DE ASTIS 

 

                                                                               

                                          L’Amministratore Unico dell’A.T.E.R. di Matera 

 

                                                 ______________________________________ 

  

                                   Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’ATER di Matera 

 

                                                 ________________________________________ 

 

                                      Il Dirigente Dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera 

 

                                                 ___________________________________________ 


