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Provincia di Potenza
Sant'Arcangelo:
danno alle strutture sui fogli di mappa: 26
in parte
strutture danneggiate: fabbricati rurali e
annessi, impianti arborei, strade aziendali,
coltivabilità dei terreni;
2. di trasmettere immediatamente al MIPAAF
la presente deliberazione affinché dia corso
per l'integrazione del Decreto del MIPAAF
del 17 giugno 2014 avente ad oggetto
"Estensione del carattere di eccezionalità
calamità atmosferiche nelle province di
Matera e Potenza" pubblicato sulla GU n.
145 del 25/06/2014;
3. di dare mandato ai competenti Uffici del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
per i conseguenti adempimenti;
4. di dare atto che la presente deliberazione è
immediatamente efficace e che non comporta oneri finanziari;
5. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web www.regione.basilicata.it.
DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE 16 luglio 2014, n. 892
D.Lgs. n. 102/2004 - Presa d'atto Decreto
del MIPAAF del 17/06/2014 pubblicato sulla
G.U. n. 145 del 25/06/2014 - Pubblicazione
avviso ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 102/2004 per
le aree individuate dalla DGR n. 470/2014 e
dalla DGR n. 891/2014. Approvazione schemi
di avviso e di domanda.
LA GIUNTA REGIONALE,

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante
"Norme Generali sull'Ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente
la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente
modificata ed integrata;
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VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con la
quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della
Giunta Regionale;
VISTA la Legge Regionale del 6 settembre
2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata;
VISTI i decreti datati 27/12/2013 con i quali il
Presidente della Regione ha conferito le
deleghe assessorili;
VISTA la DGR n. 227/2014 inerente la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;
VISTA la DGR n. 232 del 19/12/2014 che conferisce l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n° 2017 e sue
successive modificazioni con cui sono state
individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle
medesime assegnati;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n° 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all'art. 19 del D.Lgs
165/2001 in materia di conferimento delle
funzioni dirigenziali;
VISTA la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010
concernente il conferimento degli incarichi
di direzione, ai Dirigenti regionali a tempo
indeterminato, delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area
Istituzionale della Giunta;
VISTA la L.R. 21/12/2012, n. 36 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 30/04/2014 n. 7 "Collegato alla
legge di bilancio 2014-2016";
VISTA la L.R. 30/04/2014 n. 8 "Legge di Stabilità regionale 2014";
VISTA la L.R. 30/04/2014 n. 9 "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e
Bilancio Pluriennale per il triennio 20142016";
VISTA la D.G.R. n. 510 del 06/05/14 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle
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entrate e delle missioni, programmi e titoli
delle spese del Bilancio di Previsione per
l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016";
VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n° 539, modificativa della D.G.R. n° 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter
procedurale delle proposte di Deliberazioni
della Giunta Regionale e dei Provvedimenti
Dirigenziali;
VISTO D.Lgs 29 marzo 2004 n. 102 relativo al
Fondo di Solidarietà Nazionale come modificato dal D.Lgs 18 aprile 2008 n.82;
VISTO il D.P.R. 503/1999 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe
delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173;
VISTA la D.G.R. n. 123 del 30/01/2014 con la
quale si delimitavano le aree danneggiate
dagli eventi alluvionali del 30 novembre - 2
dicembre 2013 nella Province di Matera e
Potenza e si chiedeva al MIPAAF la declaratoria della eccezionalità degli eventi;
VISTO il Decreto del MIPAAF del 31/03/2014,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.82 del
08/04/2014 con il quale, in accoglimento
della proposta della Regione Basilicata,
veniva dichiarata l'esistenza del carattere di
eccezionalità degli eventi alluvionali verificatesi il 30 novembre - 2 dicembre 2013 nella Province di Matera e Potenza;
VISTA la D.G.R. n. 470 del 17/04/2014 "D.Lgs.
n. 102/2004 - Integrazioni alla D.G.R. n. 123
del 30/01/2014 "con la quale si integravano
le aree già delimitate con la DGR n.
123//2014 colpite dagli eventi alluvionali del
30 novembre - 2 dicembre 2013 nella Province di Matera e Potenza e si chiedeva al
MIPAAF l'estensione alle nuove aree della
declaratoria della eccezionalità degli eventi;
VISTO il Decreto del MIPAAF del 17/06/2014,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.145 del
25/06/2014 con il quale, in accoglimento
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della proposta della Regione Basilicata,
veniva estesa alle aree individuate dalla
DGR n. 470/2014 l'esistenza del carattere di
eccezionalità degli eventi alluvionali verificatesi il 30 novembre - 2 dicembre 2013 nella Province di Matera e Potenza;
VISTA la DGR n. 891/2014 con la quale si è
proceduto ad integrare con ulteriori nuovi
fogli il territorio delimitato dalla DGR. n.
470 del 17/04/2014 relativamente ai Comuni di Gorgoglione, Grottole, Montalbano
Jonico, Montescaglioso e Tricarico in provincia di Matera e Sant'Arcangelo in provincia di Potenza;
CONSIDERATO che a seguito dell'adozione di
tale ultima DGR n. 891/2014 è in itinere
l'invio al MIPAAF della richiesta di integrazione dell'area delimitata ex D.M. del
17/06/2014;
RITENUTO di dover ricomprendere nelle aree
riconosciute dal decreto del MIPAAF del
17/06/2014 anche i fogli di mappa n. 3-6-12
del Comune di Gorgoglione, n. 3 del Comune di Grottole, n. 20-22-24-26-29-44-56-57
del Comune di Montalbano Jonico, n. 24-25
del Comune di Montescaglioso, n. 41 del
Comune di Tricarico, n. 26 del Comune di
Sant'Arcangelo, consentendo ai titolari delle aziende ivi ubicate di produrre domanda
nelle more dell'inoltro al MIPAAF dell'integrazione della DGR n. 891/2014, condizionando la legittimità della produzione delle
istanze al riscontro positivo del MIPAAF
sull'integrazione dell'area individuata con
tale DGR;
VISTO l'art. 5 comma 5 del D.Lgs n° 102 del
29/03/2004 che fissa in 45 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale di riconoscimento dell'evento calamitoso, il termine
perentorio di scadenza per la presentazione
agli Uffici Regionali delle domande da parte degli imprenditori danneggiati, per conseguire il relativo contributo;
RITENUTO di dover definire uniformi proce-
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dure, criteri e modalità operativi in ordine
alla presentazione delle domande per una
puntuale e più celere applicazione della
norma;
Su proposta dell'Assessore al ramo;
Ad unanimità di voti
DELIBERA

per le motivazioni che precedono, da
intendersi di seguito integralmente riportate e
trascritte,
1. di prendere atto del D.M. del MIPAAF datato 17/06/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.145 del 25/06/2014, con il quale, in
accoglimento della proposta della Regione
Basilicata, veniva estesa alle aree individuate dalla DGR n. 470/2014 l'esistenza del
carattere di eccezionalità degli eventi alluvionali verificatesi il 30 novembre - 2
dicembre 2013 nella Province di Matera e
Potenza;
2. di ricomprendere nelle aree riconosciute dal
decreto del MIPAAF del 17/06/2014 anche i
fogli di mappa n. 3-6-12 del Comune di Gorgoglione, n. 3 del Comune di Grottole, n.
20-22-24-26-29-44-56-57 del Comune di
Montalbano Jonico, n. 24-25 del Comune di
Montescaglioso, n. 41 del Comune di Tricarico, n. 26 del Comune di Sant'Arcangelo,
consentendo ai titolari delle aziende ivi ubicate di produrre domanda nelle more dell'inoltro al MIPAAF dell'integrazione della
DGR n. 891/2014, condizionando la legittimità della produzione delle istanze al
riscontro positivo del MIPAAF sull'integrazione dell'area individuata con tale DGR n.
891/2014;
3. di procedere, a domanda, a concedere per i
danni conseguenti all'evento calamitoso del
30 novembre - 2 dicembre 2013 che ha colpito le province di Matera e Potenza e delimitati dalla D.G.R. n. 470 del 17/04/2014 e
dalla DGR n. 891/2014 un contributo in
conto capitale alle imprese agricole di cui
all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese
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le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle
imprese, che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile,
secondo quanto previsto dall'art. 5 D.Lgs.
102/2004;
4. di dare atto, conformemente a quanto
espresso nel decreto ministeriale, ai sensi
del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 102/04
e ss.mm. e ii., che i danni ristorabili sono
quelli causati alle strutture aziendali ed alle
scorte, che l'aiuto concedibile consiste in
un contributo in conto capitale fino all'80%
dei costi effettivi, che non saranno concesse
proroghe per il completamento dei lavori;
5. di dare atto, conformemente a quanto
espresso nel suddetto decreto, ai sensi del
comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 102/04 e ss.
mm. e ii., che sono ristorabili i Comuni o
altri Enti Pubblici individuati nella DGR n.
470 del 17/04/2014 e nella DGR n. 891/2014
per i danni causati alle infrastrutture connesse alla attività agricola, con onere della
spesa a totale carico del Fondo di Solidarietà Nazionale;
6. di stabilire che la domanda di aiuto, il cui
schema è predisposto dalla Regione, compilata in ogni sua parte, sottoscritta nei
modi di legge, può essere spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ritorno o prodotta personalmente alla sede di Potenza o
alla sede di Matera del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali; nel caso di invio a
mezzo raccomandata farà fede il timbro
apposto da Poste Italiane o corriere privato
e le domande verranno esaminate in applicazione del criterio cronologico di presentazione;
7. di dare atto che il termine di presentazione
della domanda scade improrogabilmente il
09/08/2014;
8. di approvare lo schema di avviso e lo schema di domanda per i danni alle strutture ed
alle scorte allegati al presente atto rispettivamente con la lettera "A" e la lettera "B";
9. di approvare lo schema di avviso e lo schema di domanda per i danni alle infrastrut-
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ture connesse alle attività agricole allegati
al presente atto rispettivamente con la lettera "C" e la lettera "D";
10. di dare atto che la presente deliberazione
non comporta impegno di spesa;
11. di dare atto che solo a seguito di apposita
e successiva comunicazione del MIPAAF
verrà determinato l'ammontare delle somme disponibili;
12. di dare mandato ai competenti Uffici del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per i conseguenti adempimenti;
13. di disporre, per dare la massima pubblicità
al contenuto della presente deliberazione,
la pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Regione Basilicata.
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