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PRESA D’ATTO DECRETO DEL MIPAF 20/4/ 2012 PUBBLICATO  SULLA G.U. N. 108 DEL 

10/05/2012 - PUBBLICAZIONE AVVISO AI SENSI DELL'ART. 5 D.LGS. 102/2004  PER LE AREE 

INDIVIDUATE DALLE DELIBERE N. 1406/2011 E N. 1535/2011 E N. 643/2012.  
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 Presente Assente 

1. Vito DE FILIPPO Presidente   

2. Agatino Lino MANCUSI Vice Presidente   

3. Attilio MARTORANO Componente   

4. Rosa MASTROSIMONE Componente   

5. Vilma MAZZOCCO Componente   

6. Maurizio Marcello PITTELLA Componente   

7. Vincenzo Edoardo VITI Componente   

 Segretario: dr. Arturo AGOSTINO   

 X   
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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; 

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; 

VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n° 1148 e 5 luglio 2005 n° 1380 inerenti la denominazione e 

la configurazione dei Dipartimenti Regionali; 

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; 

VISTE le DD.G.R. n° 2061 e n° 2062 del 14 dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai sensi 

dell’articolo 2 comma 7 della legge regionale 31/2010,  degli incarichi di direzione di taluni Uffici 

del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana; 

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;  

VISTA la L.R. 30.12.2011  n. 26  “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 

Annuale  e Pluriennale  della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2012”; 

VISTA la L.R. 30.12.2011  n. 27  “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014”; 

VISTA la D.G.R. n. 1 del 12.01.2012 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle 

U.P.B. del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale per il 

triennio 2012-2014”;  

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali” in attuazione del Capo I della legge 15  

VISTOD. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 relativo al Fondo di Solidarietà Nazionale come 

modificato dal D.Lgs. 18 aprile 2008 n.82  ; 
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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. 24 maggio 2011 n. 751 con la quale si delimitavano le aree danneggiate 

dagli eventi alluvionali del 18 febbraio e 1° marzo  nelle Province di Potenza e Matera e si 

richiedeva  al Mipaf la declaratoria della eccezionalità degli eventi; 

VISTO il Decreto del MIPAF del 4 agosto 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 

20/08/2011 con il quale, in accoglimento della proposta della Regione Basilicata, veniva 

dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi alluvionali verificatesi il 18 

febbraio e il 1° marzo  nella province di Matera e Potenza;  

VISTE le DDGR n. 1406/2011 “Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 751 del 24/05/2011” 

e n. 1535/2011 “Integrazione del territorio delimitato dalla DGR n. 751 del 24/05/2011” con 

le quali si integrava il territorio delimitato dalla precedente DGR n. 751/2011; 

VISTE le note n 219355 del 22/12/2011 e n. 38945 del 06/03/2012 con le quali si invitava il 

MIPAAF ad integrare il proprio decreto del 4 agosto 2011 includendo nella delimitazione 

dell’area calamitata le risultanze delle predette DDGR n. 1406/2011 e n. 1535/2011;  

VISTA la DGR n 643/2012  con la quale si è proceduto ad integrare il territorio delimitato 

dalla DGR 751/2011 e ss. mm. e ii. relativamente al Comune di Miglionico; 

CONSIDERATO che a seguito dell’adozione di tale ultima  DGR n.643/2012 è in itinere 

l’invio al MIPAAF della richiesta di integrazione dell’area delimitata ex DD.MM. 

rispettivamente del 4 agosto 2011 e del  20 aprile 2012; 

VISTO il Decreto del MIPAF del 20 aprile 2012, pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 

del 10/05/2012 con il quale, in accoglimento della proposta della Regione Basilicata 

contenuta nella nota n. prot. 219355 del 22/12/2011  veniva dichiarata l’estensione della 

dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi alluvionali verificatesi 

il 18 febbraio e il 1° marzo per le aree individuate dalle delibere n. 1406/2011 e n. 

1535/2011;  

RITENUTO di dover ricomprendere in tale territorio anche il foglio di mappa n. 33 del 

Comune di Miglionico consentendo ai titolari delle aziende ivi ubicate di produrre domanda 

nelle more dell’inoltro  al MIPAAF dell’integrazione della DGR n. 643/2012,  

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 procedure, 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 
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per le motivazioni che precedono, da intendersi di seguito integralmente riportate e trascritte,  

 

1. di prendere atto del D.M. del MIPAF datato  20 aprile 2012, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 108 del 10/05/2012, con il quale, in accoglimento della proposta della 

Regione Basilicata, veniva dichiarata l’estensione della dichiarazione dell’esistenza 

del carattere di eccezionalità degli eventi alluvionali verificatesi il 18 febbraio e il 1° 

marzo per le aree individuate dalle delibere n. 1406/2011 e n. 1535/2011; 

 

2. di ricomprendere in tale territorio anche il foglio di mappa n. 33 del Comune di 

Miglionico  consentendo ai titolari delle aziende ivi ubicate di partecipare all’avviso  

ex art. 5 D. Lgs. 102/2004  condizionando la legittimità della produzione delle istanze 

al riscontro positivo del MIPAAF  sull’integrazione dell’area  individuata con la 

DGR. n.  643/2012; 

 

3. di procedere, a domanda,  a concedere per i danni conseguenti all’evento calamitoso 

del 18 febbraio e 1° marzo 2011 che ha colpito la provincia di Matera e di Potenza, e 

delimitati dalle DDGR n. 1406/2011, n. 1535/2011 e DGR n. 643/2012 un contributo 

in conto capitale alle imprese agricole  di cui all’art. 2135 del codice civile, ivi 

comprese 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 

solo quelli causati alle strutture aziendali ed alle scorte, che l’aiuto concedibile 

consiste  in un contributo in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi, 

elevabile fino al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del 

regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, che non saranno concesse proroghe 

per il completamento dei lavori; 

 

5. 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 Agricoltura Sviluppo Rurale Economia 

Montana; 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; 

 

6. di dare atto che il termine di presentazione della domanda scade improrogabilmente il 

25 giugno 2012; 

 

7. di approvare lo schema di avviso e lo schema di domanda allegati al presente atto 

rispettivamente con  la lettera “A” e la lettera “B”; 

 

8. di disporre, per dare la massima pubblicità al contenuto della presente deliberazione,  

la pubblicazione dell’avviso sul sito internet della Regione Basilicata;   

 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000202691ART18
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000202691
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9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e della sua 

immediata efficacia; 

 

10. di dare atto che solo  a seguito di apposita e successiva comunicazione del MIPAAF 

verrà determinato l’ammontare delle somme disponibili;  

 

11. di dare mandato ai competenti Uffici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale 

Economia Montana per i conseguenti adempimenti; 

 

12. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul B.U.R. della Regione 

Basilicata. 
 

 
 

 
  

 

 
 (Dr. Giuseppe Malvasi) (Avv. Fernanda Cariati) 
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