
 

                                                                                                                                              Allegato “C” 
 

A  V  V  I  S  O 
 

Contributi per i danni conseguenti all’evento calamitoso 
verificatosi nelle Province di Matera e Potenza il 30 novembre – 2 
dicembre 2013 

 
COMUNI o altri ENTI PUBBLICI 

 
La  Regione Basilicata 

 
Preso atto che il MIPAAF con D.M. del 17/06/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 
25 giugno 2014, estendeva l’esistenza  del carattere di eccezionalità degli eventi alluvionali 
verificatesi il 30 novembre – 2 dicembre 2013 nelle  province di Matera e Potenza, identificati con la  
DGR n. 470/2014 e la DGR n. 891/2014 ha deciso  di  procedere, a domanda,  a concedere per i 
danni conseguenti al detto evento calamitoso un contributo in conto capitale, nel rispetto delle 
seguenti prescrizioni; 

 
1- 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., sono ristorabili i danni causati alle infrastrutture connesse alla attività 
agricola, con onere della spesa a totale carico del Fondo di Solidarietà Nazionale; 
 

2- l’aiuto è concesso nella forma del contributo in conto capitale entro il limite di 10.000,00 euro, 
detratti eventuali indennizzi percepiti per la medesima finalità ai sensi delle norme vigenti (regionali, 
nazionali e comunitarie) per un solo progetto con un importo massimo di euro 15.000,00. 
L’importo del contributo, detratti altri aiuti, potrà essere ridotto proporzionalmente nel caso di 
incapienza dei fondi assegnati dal MIPAAF 
 

3- il termine di presentazione della domanda scade improrogabilmente il 09/08/2014 a pena di 
esclusione; 
 

4- la domanda di aiuto, 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 private, e le stesse verranno esaminate in applicazione 
del criterio cronologico di presentazione delle domande stesse 

 
5- la domanda di aiuto da presentare è quella predisposta dalla Regione Basilicata ed allegata al 

presente avviso; 
 

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