
2) di autorizzare il Presidente della Croce Rossa

Italiana - Comitato Provinciale di Matera e la

Segreteria organizzativa dell’iniziativa alla

citazione del Patrocinio in tutte le forme con-

sentite di divulgazione in occasione della

Presentazione del libro “Pinocchio nel Paese

della Finanza” di Carmela Pisacane Mastran -

gelo - Bernalda (MT) 30 novembre 2013.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella

premessa e nel testo del presente decreto sono

depositati presso l’Ufficio di Gabinetto che ne

curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.

della Regione Basilicata.

Potenza, 29 novembre 2013.

DE FILIPPO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 4 dicembre 2013, n. 1511.

Variazione al Bilancio di Previsione

2013/2015 - Legge Regionale n. 36 del

21/12/2012, art. 7 comma 1 lettera b):

Esercizio 2013 - Rimodulazioni compensati-

ve tra le dotazioni finanziarie di programmi

e capitoli di diverse missioni - Missione 20 -

Programma 3 e Missione 09 - Programma 1.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 4 dicembre 2013, n. 1512.

A.T.E.R. - Azienda Territoriale per

l'Edilizia Residenziale di Potenza: Bilancio di

previsione 2014 e Bilancio pluriennale

2014/2016 - Controllo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 4 dicembre 2013, n. 1513.

Consorzio di Bonifica Bradano e

Metaponto - Deliberazione del Consiglio dei

Delegati n. 4 del 28.10.2013 - Controllo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 4 dicembre 2013, n. 1514.

Consorzio di Bonifica Vulture Alto

Bradano - Delibera Commissariale n. 183 del

04/11/2013 - Controllo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 4 dicembre 2013, n. 1515.

D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 - Piogge alluvio-

nali 6 - 7 ottobre 2013 - Provincia di Matera -

Delimitazione delle aree danneggiate, propo-

sta di declaratoria dell'eccezionalità dell'e-

vento ed individuazine delle provvidenze.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante

"Norme Generali sull'Ordinamento del

Lavoro alle Dipendenze delle Ammi-

nistrazioni Pubbliche" e successive modifi-

cazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la

"Riforma dell'Organizzazione Ammi-

nistrativa 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 conta-

bile della Regione Basilicata;

VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e

5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denomina-

zione 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'arti-

colo 2 reca norme di adeguamento delle

disposizioni regionali all'art. 19 del D.Lgs

165/2001 in materia di conferimento delle

funzioni dirigenziali;
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VISTA la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010 con-

cernente il conferimento degli incarichi di

direzione, ai Dirigenti regionali a tempo

indeterminato, delle strutture e delle posi-

zioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area

Istituzionale della Giunta;

VISTA la L.R. 21/12/2012 n. 35 "Disposizioni per

la formazione del Bilancio di Previsione

Annuale e Pluriennale della Regione

Basilicata - Legge Finanziaria 2013";

VISTA la L.R. 21/12/2012 n. 36 "Bilancio di

Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013

e Bilancio Pluriennale 2013/2015";

VISTA la D.G.R. n. 1 del 15/01/13 "Approvazione

della ripartizione finanziaria in capitoli dei

titoli, tipologie e categorie delle entrate e

delle missioni, programmi e titoli delle

spese del Bilancio di Previsione per

l'Esercizio Finanziario 2013 e Bilancio

Pluriennale 2013/2015";

VISTA la L.R. 8 agosto 2013, n. 18 "Assesta-

mento del Bilancio di Previsione per

l'Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio

Pluriennale 2013/2015";

VISTA la D.G.R. del 09/08/2013, n. 993

"Assestamento del Bilancio di Previsione per

l'Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio

Pluriennale 2013/2015". L.R. 08/08/2013

n. 18. Approvazione della ripartizione finan-

ziaria in capitoli dei titoli, tipologie e cate-

gorie e delle missioni e programmi variati;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifica-

tiva della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è

stata approvata la disciplina dell'iter proce-

durale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

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;

VISTA la nota esplicativa del Mi.P.A.A.F. del

15/7/2004 prot. 102.204;

TENUTO conto delle segnalazioni pervenute da

numerosi imprenditori agricoli, da alcuni

Sindaci dei comuni interessati e dalle orga-

nizzazioni professionali circa i danni provo-

cati da piogge alluvionali verificatesi nel

giorni 6 - 7 ottobre 2013 nella provincia di

Matera;

PRESO atto delle risultanze degli accertamenti

effettuati dai tecnici incaricati dall'Ufficio

Sostegno alle Imprese Agricole, alle

Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della

Proprietà;

RITENUTO di dover:

– delimitare le aree colpite dall'evento cala-

mitoso sulla base delle relazioni e delle

schede tecniche depositate presso il com-

petente Ufficio Sostegno alle Imprese

Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo

Sviluppo della Proprietà del Dipartimento

Agricoltura SREM;

– proporre la declaratoria dell'eccezionalità

dell'evento calamitoso;

– individuare le provvidenze concedibili ai

sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102

art. 5 comma 3 strutture aziendali, art. 5

comma 6 strutture interaziendali e opere

di bonifica;

CONSIDERATO che i Comuni interessati, tutti

della provincia di Matera, sono: Bernalda,

Matera, Montalbano Jonico, Monte-

scaglioso, Pisticci, Policoro, Pomarico,

Scanzano Jonico, e Tursi;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

1. di delimitare, a seguito delle piogge alluvio-

nali verificatesi nei giorni 6 - 7 ottobre 2013

nella provincia di Matera, le aree dei Comuni

che risultano danneggiati in seguito alle

risultanze degli accertamenti eseguiti dai tec-

nici incaricati dall'Ufficio competente, come

segue:
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Provincia di Matera

– Bernalda:

danno alle strutture sui fogli di mappa: 1 - 3 -

4 - 5 - 12 - 14 - 16 - 17 - 22 - 24 - 28 - 30 - 43 -

44 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 74 - 75 - 76 - 78

- 87 - 88 - 89 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 99 - 100 -

101 - 102 - 103 - 106 - 108 - 110 - 111 - 112 -

113 - 114 tutti in parte

strutture danneggiate: impianti arborei, tun-

nel - serre, serre, fabbricati rurali e annessi,

impianti irrigui, canali aziendali, strade

aziendali, coltivabilità dei terreni, scorte

morte, macchine ed attrezzi;

– Matera:

danno alle strutture sui fogli di mappa: 57 -

58 - 59 - 80 - 116 - 117 - 141 - 142 - 155 tutti in

parte

strutture danneggiate: impianti arborei, fab-

bricati rurali e annessi, impianti irrigui, cana-

li aziendali, strade aziendali, coltivabilità dei

terreni, scorte morte, macchine ed attrezzi;

– Montalbano Jonico:

danno alle strutture sui fogli di mappa 37 - 51

- 55 - 56 - 58 tutti in parte

strutture danneggiate: impianti arborei, tun-

nel - serre, serre, fabbricati rurali e annessi,

impianti irrigui, canali aziendali, strade

aziendali, coltivabilità dei terreni, scorte

morte, macchine ed attrezzi;

– Montescaglioso:

danno alle strutture sui fogli di mappa: 1 - 3 -

4 - 13 - 34 - 44 - 45 - 50 - 53 - 54 - 55 - 60 - 61 -

63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74

- 76 - 77 - 78 - 80 - 83 - 86 - 90 - 91 - 92 - 93 -

99 - 100 - 113 - 114 - 115 tutti in parte

strutture danneggiate: impianti arborei, tun-

nel - serre, serre, fabbricati rurali e annessi,

impianti irrigui, canali aziendali, strade

aziendali, coltivabilità dei terreni, scorte

morte, macchine ed attrezzi;

– Pisticci:

danno alle strutture sui fogli di mappa: 1 - 23

- 28 - 29 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 -

41 - 42 - 49 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60

- 61 - 63 - 64 - 65 - 67 - 69 - 70 - 71 - 73 - 119 -

121 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 132 - 144

tutti in parte

strutture danneggiate: impianti arborei, tun-

nel - serre, serre, fabbricati rurali e annessi,

impianti irrigui, canali aziendali, strade

aziendali, coltivabilità dei terreni, scorte

morte, macchine ed attrezzi;

– Policoro:

danno alle strutture sui fogli di mappa: 1 - 6 -

9 - 17 - 18 tutti in parte

strutture danneggiate: impianti arborei, tun-

nel - serre, serre, fabbricati rurali e annessi,

impianti irrigui, canali aziendali, strade

aziendali, coltivabilità dei terreni, scorte

morte, macchine ed attrezzi;

– Pomarico:

danno alle strutture sui fogli di mappa: 10 -

26 - 29 - 33 - 40 - 41 - 48 - 54 - 55 - 59 - 60 - 62

- 63 - 65 - 66 - 67 - 68 tutti in parte

strutture danneggiate: impianti arborei, fab-

bricati rurali e annessi, coltivabilità dei terre-

ni, impianti irrigui, canali aziendali, strade

aziendali, scorte morte, macchine ed attrezzi;

– Scanzano Jonico:

danno alle strutture sui fogli di mappa: 57 -

58 - 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 72 - 74 tutti

in parte

strutture danneggiate: impianti arborei, tun-

nel - serre, serre, fabbricati rurali e annessi,

impianti irrigui, canali aziendali, strade

aziendali, coltivabilità dei terreni, scorte

morte, macchine ed attrezzi;

– Tursi:

danno alle strutture sui fogli di mappa: 65 -

66 tutti in parte

strutture danneggiate: impianti arborei, tun-

nel - serre, serre, teli di copertura impianti

arborei, reti antigrandine, fabbricati rurali e

annessi, strade aziendali, coltivabilità dei ter-

reni;

2. di approvare l'Allegato 1 della presente deli-

berazione, che è parte integrante e sostanzia-

le, che contiene la quantificazione e la deter-
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minazione delle provvidenze relativamente

alla Provincia di Matera;

3. di proporre al Mi.P.A.A.F. la declaratoria del-

l'eccezionalità degli eventi;

4. di individuare le provvidenze concedibili che,

comunque, terranno conto delle assegnazioni

ministeriali così come specificate nel suddet-

to Allegato 1;

5. di trasmettere al Mi.P.A.A.F. la presente deli-

berazione unitamente alla relazione e alle

schede tecniche depositate presso il compe-

tente Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole,

alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo

della Proprietà;

6. di dare mandato ai competenti Uffici del

Dipartimento Agricoltura SREM per i conse-

guenti adempimenti.
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