
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 22 maggio 2015, n. 685.

“D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102”.

Nubifragio del 24/05/2005 nella Provincia di

Matera e nevicate dal 25/01/2005

all’1/03/2005 nella Provincia di Potenza.

Ex D.G.R. n. 1812/2009 e ss.mm. e ii. Esiti

ricorsi D.G.R. n. 125/2015 - Approvazione

elenco delle ditte ammesse e finanziabili e

delle ditte escluse.

LA GIUNTA REGIONALE

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

“Norme Generali sull ’Ordinamento del

Lavoro alle Dipendenze delle Ammini-

strazioni Pubbliche” e successive modifica-

zioni ed integrazioni;

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

“Riforma dell’Organizzazione Amministra-

tiva Regionale” come successivamente modi-

ficata 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 contabi-

le della Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. n. 227/2014 inerente alla deno-

minazione e la configurazione dei

Dipartimenti Regionali;

VISTI i decreti datati 27/12/2013 con i quali il

Presidente della Regione ha conferito le dele-

ghe assessorili;

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;

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 posizio-

ni dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area

Istituzionale della Giunta;

VISTA la L.R. 21/12/2012, n. 36 e s.m.i.;

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 Stabilità

regionale 2015”;

VISTA la L.R. 27/01/2015 n. 6 “Bilancio di

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e

Bilancio Pluriennale per il triennio

2015/2017”;

VISTA la D.G.R. n. 114 del 03/02/15 “Approva-

zione 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 2015 e Bilancio Pluriennale

2015/2017”;

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

relativo a “Interventi finanziari a sostegno

delle imprese agricole a norma dell’art. 1,

comma 2 lettera i della Legge 7 marzo 2003

n. 38 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. 503/1999 Regolamento recante

norme per l’istituzione della Carta dell’agri-

coltore e del pescatore e dell’anagrafe delle

aziende agricole, in attuazione dell’articolo

14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile

1998, n. 173;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 1296 del

20 giugno 2005 e n. 1962 del 30 settembre

2005 con le quali si richiedeva al Mi.P.A.A.F.

la declaratoria di eccezionalità degli eventi

per il nubifragio verificatosi il 24/05/2005

nella Provincia di Matera e le nevicate verifi-
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catesi dal 25 gennaio 2005 all’1 marzo 2005

nella Provincia di Potenza;

VISTI i Decreti Ministeriali del 9 giugno 2005 e

del 16 dicembre 2005, pubblicati sulle

Gazzette Ufficiali n. 139/05 e n. 300/05, coi i

quali venivano riconosciute le predette cala-

mità;

CONSIDERATO che, per ristorare i danni deri-

vanti dagli eventi calamitosi in parola ed

occorsi agli agricoltori delle due province,

con D.M. 6 maggio 2006 n. 100098 dal Fondo

di Solidarietà Nazionale veniva assegnata alla

Regione Basilicata la somma di euro

4.154.000,00, ripartiti originariamente in

euro 653.000,00 per ripristino strutture dan-

neggiate ed euro 3.501.000,00 per danni alle

produzioni;

VISTA la D.G.R. n. 1812 del 20 ottobre 2009,

“D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102. “Nubifragio

del 24/05/2005 nella Provincia di Matera e

nevicate dal 25/01/2005 all’1/03/2005 nella

Provincia di Potenza. Procedure per la con-

cessione delle provvidenze” contenente l’elen-

co n. 1 relativo alle ditte ammissibili alla suc-

cessiva istruttoria per ripristino strutture e

l’elenco n. 2 relativo alle ditte ammissibili

alla successiva istruttoria per danni alla pro-

duzione”;

VISTA la D.G.R. n. 2309 del 29 dicembre 2009

con cui si modificava la predetta D.G.R.

relativamente all’elenco n. 2 e si consentiva

sino al 28/02/2010 di presentare la docu-

mentazione già richiesta con D.G.R. 1812 del

28/10/2009;

VISTA la D.G.R. n. 530 del 18 marzo 2010 con la

quale si sostituivano gli elenchi n. 1 e n. 2 di

cui alle DD.G.R. n. 1812 del 20/10/2009 e

n. 2309 del 29/12/2009 con gli elenchi n. 1

“Ditte ammissibili alla successiva istruttoria

per ripristino strutture - Nevicate 2005 nella

Provincia di Potenza”, n. 2 “Ditte ammissibili

alla successiva istruttoria per ripristino strut-

ture e/o per danni alle produzioni -

Nubifragio 2005 nella Provincia di Matera” e

n. 3 “Ditte ammissibili alla successiva istrut-

toria per danni alle produzioni - Nubifragio

2005 nella Provincia di Matera” e si consenti-

va sino al 14/05/2010 la presentazione della

documentazione già richiesta con D.G.R.

2309 del 29/12/2009;

ATTESO che, successivamente alla D.G.R.

n. 530/2010, pervenivano all’allora Diparti-

mento Agricoltura, S.R.E.M., n. 518 istanze;

VISTA la D.G.R. n. 533 del 18/03/2010 avente ad

oggetto: “D.Lgs 29 marzo 2004 n. 102 -

Nubifragio del 24.5.2005 nella Provincia di

Matera e nevicate dal 25.1.2005 all’1.3.2005

nella Provincia di Potenza - Elenco ditte non

ammissibili alla successiva istruttoria”;

VISTA la D.G.R. n. 1621 del 29/12/2014 avente

ad oggetto “D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102.

Nubifragio del 24/05/2005 nella Provincia di

Matera e nevicate dal 25/01/2005

all’1/03/2005 nella Provincia di Potenza -

Ricorsi avverso la D.G.R. 533 del 18/03/2010.

Approvazione elenco delle ditte ammissibili

alla successiva istruttoria”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 125 del 03/02/2015

“D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102. Nubifragio del

24/05/2005 nella Provincia di Matera e nevi-

cate dal 25/01/2005 all ’1/03/2005 nella

Provincia di Potenza. Ex D.G.R. n. 1812/2009

e ss.mm. e ii. Approvazione elenco delle ditte

ammesse e finanziabili e delle ditte escluse”;

CONSIDERATO che sono pervenuti avverso la

sopra citata D.G.R. n. 125/2015 n. 90 ricorsi;

PRESO ATTO che l’attività istruttoria dei ricorsi

prodotti, condotta ai sensi della sopra citata

D.G.R. n. 1812/09 si è conclusa con la forma-

lizzazione dei seguenti documenti:

• Elenco dei ricorsi amministrativi pervenu-

ti, in numero pari a 90 (Allegato A);

• Elenco delle ditte pari a n. 44 i cui ricorsi

sono accolti (Allegato B): nello specifico

43 ditte precedentemente escluse vengono

riammesse e per una ditta il contributo

viene rideterminato;

• Elenco delle ditte che, a seguito della

istruttoria dei ricorsi, sono risultate non

accoglibili alle provvidenze, in numero

pari a 46 (Allegato C);
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CONSIDERATO che:

– le ditte ammesse e finanziabili sono 413

(sommatoria delle domande di cui alla

D.G.R. n. 125/2015 in n. di 370 oltre alle

43 ditte riammesse);

– la quantificazione del danno relativo

alla produzione ammonta ad euro

14.593.759,03;

– la quantificazione del danno relativo alle

strutture ammonta ad euro 69.130,64;

– la ripartizione dei fondi disponibili con-

sente la liquidazione dell’intero danno

subito dalle strutture (euro 69.130,64) con

un’economia di euro 583.869,36 (euro

653.000,00 - euro 69.130,64);

– la somma impegnata per la liquidazione

dei danni alla produzione inizialmente

individuata in euro 3.500.962,40, oltre agli

euro 37,60 derivanti dall’economia di cui

alle assegnazioni ex D.G.R. n. 125/2015,

può essere utilmente incrementata con

una parte dei residui del fondo per danni

alle strutture, pari a euro 467.810,53 (per

un totale di euro 3.968.810,53, in modo da

attribuire a tutte le ditte che hanno subito

danni alla produzione un contributo della

medesima percentuale pari al 27,195%

consentendo di trattare allo stesso modo le

ditte risultate ammissibili e finanziabili

con la sopra citata D.G.R. n. 125/2015 e

quelle i cui ricorsi sono stati accolti, e

– è opportuno accantonare la somma di euro

116.058,83 da utilizzare per eventuali

ricorsi al presente atto deliberativo;

CONSIDERATO che è stato redatto l’allegato D

“Elenco delle domande ammissibili e finan-

ziabili” che include tutte le ditte cui attribui-

re il contributo ovverosia quelle indicate

nell’allegato B alla D.G.R. n. 125/2015 e quel-

le i cui ricorsi a quest’ultima D.G.R. sono

stati accolti, e che tale allegato deve ritenersi

sostitutivo dell ’allegato B alla D.G.R.

n. 125/2015;

RITENUTO che, a seguito della ricezione della

nota n. 79133/18AA del 20/04/2015 del-

l’Avvocatura Regionale (Pos. 592015), alla

ditta Gaudio Giuseppe rispetto al contributo

assentito pari a euro 24.414,43 (allegato D

della presente delibera) verrà liquidata la

somma di euro 20.014,43;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante

e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare, come in effetti con il presente

atto si approva, gli esiti dell’attività istrutto-

ria riportata negli allegati di seguito indicati,

che costituiscono parte integrante e sostan-

ziale del presente atto e relativi ai ricorsi alla

D.G.R. n. 125 del 3/02/2015:

• Elenco dei ricorsi amministrativi pervenu-

ti, in numero pari a 90 (Allegato A);

• Elenco delle ditte pari a n. 44 i cui ricorsi

sono accolti (Allegato B): nello specifico

43 ditte precedentemente escluse vengono

riammesse e per una ditta il contributo

viene rideterminato;

• Elenco delle ditte che, a seguito della

istruttoria dei ricorsi, sono risultate non

accoglibili alle provvidenze, in numero

pari a 46 (Allegato C);

• Elenco delle domande ammissibili e finan-

ziabili che include tutte le ditte cui attri-

buire il contributo ovverosia quelle indica-

te nell’allegato B alla D.G.R. n. 125/2015 e

quelle i cui ricorsi a quest’ultima D.G.R.

sono stati accolti, allegato deve ritenersi

sostitutivo dell’allegato B alla D.G.R.

n. 125/2015 (allegato D);

2. di stabilire la seguente ripartizione dei fondi

disponibili:

a. i contributi per i danni alle produzioni

ammontano ad euro 3.968.810,53;

b. i contributi dei danni alle strutture

ammontano ad euro 69.130,64;
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c. di accantonare la somma di euro

116.058,83 per eventuali ricorsi al presen-

te atto deliberativo, rinviando a successivi

provvedimenti l’utilizzo delle economie

residue;

3. di stabilire che alla ditta Gaudio Giuseppe

rispetto al contributo assentito pari a euro

24.414,43 (allegato D della presente delibera)

verrà liquidata la somma di euro 20.014,43;

4. di dare atto che conseguentemente è modifi-

cata ed integrata la D.G.R. n. 125/2015 e che

l’allegato “B” viene sostituito dall’allegato “D”

della presente delibera;

5. di dare atto che con successivo atto dirigen-

ziale verrà disposta la liquidazione del contri-

buto spettante alle singole ditte di cui all’e-

lenco allegato “D”.
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