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Integrazione territorio delimitato dalla DGR 751/2011 relativamente al Comune di MIglionico.. 
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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  

VISTO  il D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e s.s.m. relativo al Fondo di Solidarietà Nazionale; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2008 n. 82; 
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VISTA la nota esplicativa del Mi.P.A.A.F.del 15/7/2004 prot. 102.204; 

VISTA la D.G.R. 751 del 24/05/2011 avente ad oggetto: “D.Lgs. 29/03/2004 n. 102. Piogge 

alluvionali del 18 febbraio 2011 e 1° marzo 2011 nella provincia di Matera e Potenza. 

Delimitazione delle aree danneggiate, proposta di declaratoria ed individuazione delle 

provvidenze”; 

VISTE le DDGR 1406/2011 e 1535/2011 con le quali l’area inizialmente individuata dalla DGR 
751/2011 è stata integrata ulteriormente; 

VISTA la nota prot. n. 173041 del 13/10/2011 con la quale si chiede di inserire nell’area delimitata 

dalla DGR 751/2011 e ss. mm. e ii. il foglio di mappa n. 33 del Comune di Miglionico; 

PRESO ATTO che la suddetta segnalazione pur essendo stata tempestivamente prodotta,  per un 

mero errore non è stata utilmente considerata e che è comunque meritevole di considerazione per 

non creare ingiustificabili sperequazioni a danno delle aziende ubicate nel foglio e non inserite  
nell’area;  

CONSIDERATO che i titolari delle aziende collocate in tale foglio solo a seguito dell’inserimento 

nell’area calamitata potranno utilmente partecipare alle ulteriori opportunità che la Regione 
prevederà per le aziende colpite dall’alluvione; 

PRESO ATTO delle risultanze degli accertamenti effettuati dai tecnici incaricati all’attività di 

sopralluogo sul predetto foglio che hanno acclarato l’esistenza dei danni;  

RITENUTO di dover integrare l’individuazione del territorio colpito dall’evento calamitoso, come 

contenuto nella DGR 751/2011 e ss. mm. e ii., con il  foglio di mappa n. 33  relativo al Comune di 

Miglionico; 

Su proposta dell’Assessore al ramo 

Ad unanimità di voti 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, 

1- di integrare, come in effetti con il presente atto integra, l’individuazione del territorio 

colpito dall’evento calamitoso verificatosi il 18 febbraio e 1° Marzo 2011, come 

contenuto nella DGR 751/2011 e ss.mm.e ii., con l’inserimento di un ulteriore foglio di 

mappa relativamente al Comune di Miglionico, specificato di seguito: 

Miglionico:  

danni alle  strutture sul foglio di mappa: 33 in parte  

strutture danneggiate: impianti arborei, abitazioni rurali e annessi, impianti irrigui, serre-tunnel, 

serre, canali aziendali, strade aziendali, coltivabilità dei terreni; 

 

2 di trasmettere al MIPAAF la presente deliberazione affinchè dia corso all’integrazione del 

decreto ministeriale del 04/08/2011 con l’estendimento della delimitazione dei territori 

danneggiati dalle piogge alluvionali verificatesi tra il 18/02 ed il 1° marzo 2011; 

 

3 di dare mandato al competente Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture 

Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà del Dipartimento Agricoltura SREM per i 

conseguenti adempimenti; 
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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 Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e sul sito web www.regione.basilicata.it. 

 
 

 
  

 

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