
b) le aziende, nel caso abbiano già ottenuto
l’anticipazione del 50% del contributo a
suo tempo concesso, presentino, apposita
polizza assicurativa o fidejussione banca-
ria, o rinnovo della stessa già in essere, a
garanzia dell’anticipazione medesima, di
durata non inferiore a 6 mesi successivi
al termine indicato per l’ultimazione del-
l’investimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento
non trova applicazione nei confronti dei be-
neficiari non aventi diritto alla proroga di-
sposta con la D.G.R. n. 265 del 09/03/2015,
per i quali il soggetto gestore, qualora non vi
abbia già provveduto, adotterà sollecitamen-
te, i pertinenti provvedimenti di revoca dei
contributi a suo tempo concessi;

3. di stabilire’ che le imprese beneficiarie do-
vranno presentare alla Società ARTIGIAN-
CASSA S.p.A., ai sensi dell’art. 16 dell’Avviso
in oggetto, la documentazione finale di spesa
entro 30 giorni dalla conclusione del pro-
gramma, al fine di consentire le opportune
verifiche tecnico-amministrative da parte del
Soggetto gestore;

4. di demandare all’Ufficio Gestione Regimi di
Aiuto Infrastrutture Sportive Culturali e Am-
bientali del Dipartimento Politiche di Svilup-
po lavoro formazione e Ricerca, la trasmis-
sione del presente provvedimento alla Socie-
tà ARTIGIANCASSA S.P.A. gruppo BNL per
gli adempimenti consequenziali;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basili-
cata;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 14 ottobre 2015, n. 1330

Danni da Cinipide (Dryocosmus kuriphi-
lus) su castagno in provincia di Potenza. Presa
d’atto Decreto del MIPAAF del 03/09/2015
pubblicato sulla G.U. n. 215 del 16/09/2015 -
Approvazione e pubblicazione schema di avvi-
so e di domanda ai sensi dell’art. 5 D.Lgs.
102/2004 per le aree individuate dalla Delibera
n. 882/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n 165 recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del La-
voro alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed in-
tegrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n.12 concernente
la “Riforma dell’Organizzazione Ammini-
strativa 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 Giun-
ta Regionale;

VISTA la L.R.n.34/2001 relativa al nuovo ordi-
namento contabile della Regione Basilicata;

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 me-
desime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’ar-
ticolo 2 reca norme di adeguamento delle di-
sposizioni regionali all’art. 19 del D.Lgs
165/2001 in materia di conferimento delle
funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. 2047/2010 concernente il con-
ferimento degli incarichi di direzione, ai Di-
rigenti regionali a tempo indeterminato, del-
le strutture e delle posizioni dirigenziali dei
Dipartimenti dell’Area Istituzionale della
Giunta;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifi-
cativa della DGR n. 607/2006, con la quale è
stata approvata la disciplina dell’iter proce-
durale delle proposte di Deliberazioni della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti Diri-
genziali;

VISTI i decreti datati 27/12/2013 con i quali il
Presidente della Regione ha conferito le de-
leghe assessorili;

VISTA la D.G.R 19 febbraio 2014 n.232 con la
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Politiche Agrico-
le e Forestali;

VISTA la D.G.R 19 febbraio 2014 n. 227 “Deno-
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minazione e configurazione dei Dipartimen-
ti Regionali relativi alle aree istituzionali del-
la Presidenza della Giunta e della Giunta Re-
gionale”

VISTA la D.G.R 10 giugno 2014 n. 693 “Ridefi-
nizione numero e configurazione dei Dipar-
timenti Regionali relativi alle aree istituzio-
nali Presidenza della Giunta e Giunta Regio-
nale. Modifica parziale DGR n.227/2014;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 694 “Dimen-
sionamento ed articolazione delle strutture
e delle posizioni dirigenziali delle aree isti-
tuzionali della Presidenza della Giunta e del-
la Giunta regionale. Individuazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali indi-
viduali e declaratoria dei compiti loro asse-
gnati”.

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 695 “Diri-
genti regionali a tempo indeterminato. Con-
ferimento incarichi di direzione delle strut-
ture dirigenziali dei Dipartimenti regionali
dell’Area istituzionale della Presidenza della
Giunta e della Giunta”;

VISTA la L.R. 21/12/2012, n. 36 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 27/01/2015 n. 4 “Collegato alla
Legge di Stabilità regionale 2015”; 

VISTA la L.R. 27/01/2015 n. 5 “Legge di Stabi-
lità regionale 2015”;

VISTA la L.R. 27/01/2015 n. 6 “Bilancio di Pre-
visione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Bi-
lancio Pluriennale per il triennio 2015-
2017”;

VISTA la D.G.R. n. 114 del 03/02/15 “Approva-
zione della ripartizione finanziaria in capi-
toli dei titoli, tipologie e categorie delle en-
trate e delle missioni, programmi e titoli del-
le spese del Bilancio di Previsione per l’Eser-
cizio Finanziario 2015 e Bilancio Plurienna-
le 2015-2017”;

VISTE la DGR n. 691/2015 e la DGR n.771/2015
concernenti il conferimento, ai sensi dell’art.
2, comma 7, della L.R. n.31/2010, degli inca-
richi di direzione di taluni Uffici del Dipar-
timento Politiche Agricole e Forestali, con
decorrenza dal 1 luglio 2015;

VISTA la L.R. 13/08/2015 n. 34 “Assestamento
del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Fi-

nanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2015-2017”

VISTA la D.G.R. n. 1108 del 31/08/15 “Assesta-
mento del Bilancio di Previsione per l’Eser-
cizio Finanziario 2015 e Bilancio Plurienna-
le per il triennio 2015-2017. L.R. 13/08/2015
n. 34. Approvazione della ripartizione finan-
ziaria in capitoli dei titoli, tipologie e cate-
gorie e delle missioni, programmi e macro-
aggregati variati”

VISTO il D.P.R. n. 503/1999 Regolamento re-
cante norme per l’istituzione della Carta
dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagra-
fe delle aziende agricole, in attuazione del-
l’art. 14, comma 3, del D.Lgs n. 173/1978;

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 relativo
al Fondo di Solidarietà Nazionale come mo-
dificato dal D.Lgs. 18 aprile 2008 n. 82;

VISTO il Decreto Legge 5 maggio 2015 n. 51
“Disposizioni urgenti in materia di rilancio
dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle
imprese agricole colpite da eventi di caratte-
re eccezionale e di razionalizzazione delle
strutture ministeriali” con il quale si consen-
te l’accesso al Fondo di solidarietà nazionale
per le imprese agricole che hanno subito
danni alle produzioni a causa di infezioni di
organismi nocivi ai vegetali ;

VISTA la nota del MI.P.A.A.F. n. prot. 0010470
del 21/05/2015 indicante le modalità di ac-
cesso al fondo di solidarietà nazionale per le
imprese agricole che hanno subito danni alle
produzioni a causa di infezioni di organismi
nocive ai vegetali;

VISTA la D.G.R. n. 882 del 30/06/2015 con la
quale si delimitavano le aree danneggiate dal
Cinipide (Dryocosmus kuriphilus) durante
la stagione vegeto-produttiva 2014 della col-
tura del castagno nella provincia di Potenza
e si chiedeva al MIPAAF la declaratoria della
eccezionalità degli eventi;

VISTO il Decreto del MIPAAF del 03/09/2015,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 215 del
16/09/2015 con il quale, in accoglimento del-
la proposta della Regione Basilicata, veniva
dichiarata l’esistenza del carattere di ecce-
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zionalità dell’infestazione della fitopatia pre-
cedentemente indicata;

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 ricono-
scimento dell’evento calamitoso, il termine
perentorio di scadenza per la presentazione
agli Uffici Regionali delle domande da parte
degli imprenditori danneggiati, per conse-
guire il relativo contributo;

RITENUTO di dover definire uniformi proce-
dure, criteri e modalità operativi in ordine
alla presentazione delle domande per una
puntuale e più celere applicazione della nor-
ma;

Su proposta dell’Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

per le motivazioni che precedono, da inten-
dersi di seguito integralmente riportate e tra-
scritte,

1. di prendere atto del D.M. del MIPAAF del
03/09/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 215 del 16/09/2015, con il quale, in acco-
glimento della proposta della Regione Basi-
licata, veniva dichiarata l’esistenza del carat-
tere di eccezionalità dell’infestazione da Ci-
nipide (Dryocosmus kuriphilus) durante la
stagione vegeto-produttiva 2014 della coltu-
ra del castagno nella provincia di Potenza
per le aree individuate nella D.G.R. n.
882/2015;

2. di procedere, a domanda, a concedere, per i
danni da Cinipide (Dryocosmus kuriphilus)
durante la stagione vegeto-produttiva 2014
della coltura del castagno nella provincia di
Potenza, nei territori delimitati dalla D.G.R.
n. 882 del 30/06/2015, le provvidenze previ-
ste dal!’ art. 5, comma 2 lettere A, B, C, e D
del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss. mm. e
ii., alle imprese agricole di cui all’art. 2135
C.C., ivi comprese le cooperative che svolgo-
no l’attività di produzione agricola, iscritte
nel registro delle imprese, che abbiano subi-
to danni superiori al 30% della produzione

lorda vendibile, secondo quanto previsto dal-
l’art. 5 D.Lgs. 102/2004;

3. di dare atto che i danni ristorabili sono quelli
alle produzioni del castagno causati dal Ci-
nipide, conformemente a quanto espresso
nel decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 5,
comma 2 lettere A, B, C, e D del D.Lgs. 29
marzo 2004 n. 102 e ss. mm. e ii.;

4. di stabilire che la domanda di aiuto, il cui
schema è predisposto dalla Regione, compi-
lata in ogni sua parte, sottoscritta nei modi
di legge, può essere spedita a mezzo racco-
mandata con avviso di ritorno o prodotta
personalmente alla sede di Potenza o alla se-
de di Matera del Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali; nel caso di invio a mez-
zo raccomandata farà fede il timbro apposto
da Poste Italiane o corriere privato e le do-
mande verranno esaminate in applicazione
del criterio cronologico di presentazione;

5. di dare atto che il termine di presentazione
della domanda scade improrogabilmente il
31/10/2015;

6. di dare atto che saranno eseguiti controlli in
azienda su 5% minimo delle domande finan-
ziate con verifiche tecniche, amministrative
e contabili;

7. di approvare lo schema di avviso e lo schema
di domanda per i danni alle strutture ed alle
scorte allegati al presente atto rispettivamen-
te con la lettera “A” e la lettera “B”;

8. di dare atto che la presente deliberazione non
comporta impegno di spesa;

9. di dare atto che solo a seguito di apposita e
successiva comunicazione del MIPAAF verrà
determinato l’ammontare delle somme di-
sponibili;

10. di dare mandato ai competenti Uffici del Di-
partimento Politiche Agricole e Forestali
per i conseguenti adempimenti;

11. di disporre, per dare la massima pubblicità
al contenuto della presente deliberazione,
la pubblicazione dell’avviso sul sito internet
della Regione Basilicata.

12982 Parte IN. 43 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-10-2015


