
timo allegato sono già state interamente
liquidate le relative provvidenze e che re-
stano da liquidare le n. 9 ditte di cui alla
sezione B2 dell’allegato B alla presente
deliberazione;

5. di assegnare alla ditta Triunfo Michele, il
cui ricorso è stato ritenuto meritevole di
accoglimento, e che non era stata ricom-
presa negli elenchi di cui alla DGR n.
685/2015, un termine utile per la produ-
zione della domanda che viene fissato im-
prorogabilmente in 120 giorni dalla pub-
blicazione della presente deliberazione
sul BUR Basilicata;

6. di procedere alla pubblicazione della pre-
sente deliberazione, comprensiva dei re-
lativi allegati, sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Basilicata e sul sito web
www.basilicatanet.it.

Gli allegati sono pubblicati sul portale
Istituzionale www.regione.basilicata.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 15 febbraio 2016, n. 134

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e successive
modificazioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 18 apri-
le 2004. Evento alluvionale del 18 febbraio e
1° marzo 2611 nelle Province di Matera e Po-
tenza. DGR n. 1252 del 31/08/2011 e DGR n.
644 del 22/05/2012. Rettifica DGR n. 1682 del
22/12/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 re-
cante “Norme Generali sull’Ordinamento
del Lavoro alle Dipendenze delle Ammi-
nistrazioni Pubbliche” e successive mo-
dificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concer-
nente la “Riforma dell’Organizzazione
Amministrativa Regionale” come succes-
sivamente 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 competen-
ze della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. n. 34/2001 relativa al nuovo
ordinamento contabile della Regione Ba-
silicata;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e
sue successive modificazioni con cui so-
no state individuate le strutture dirigen-
ziali ed è stata stabilita la declaratoria dei
compiti alle medesime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che al-
l’articolo 2 reca norme di adeguamento
delle disposizioni regionali all’art. 19 del
D.Lgs. 165/2001 in materia di conferi-
mento delle funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 2047/2010 concernente
il conferimento degli incarichi di direzio-
ne, ai Dirigenti regionali a tempo indeter-
minato, delle strutture e delle posizioni
dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area
Istituzionale della Giunta;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, mo-
dificativa della DGR n. 607/2006, con la
quale è stata approvata la disciplina del-
l’iter procedurale delle proposte di Deli-
berazioni della Giunta Regionale e dei
Provvedimenti Dirigenziali;

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

VISTA la D.G.R 19 febbraio 2014 n. 232 con
la quale è stato conferito l’incarico di Di-
rigente Generale del Dipartimento Politi-
che Agricole e Forestali;

VISTA la D.G.R 19 febbraio 2014 n. 227
“Denominazione e configurazione dei Di-
partimenti Regionali relativi alle aree isti-
tuzionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R 10 giugno 2014 n. 693 “Ri-
definizione numero e configurazione dei
Dipartimenti Regionali relativi alle aree
istituzionali Presidenza della Giunta e
Giunta Regionale. Modifica parziale
DGR n. 227/2014;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 694 “Di-
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mensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali
delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. In-
dividuazione delle strutture e delle posi-
zioni dirigenziali individuali e declarato-
ria dei compiti loro assegnati”;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 695 “Di-
rigenti regionali a tempo indeterminato.
Conferimento incarichi di direzione delle
strutture dirigenziali dei Dipartimenti re-
gionali dell’Area istituzionale della Presi-
denza 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 Sta-
bilità regionale 2015”;

VISTA la L.R. 27/01/2015 n. 6 “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario
2015 e Bilancio Pluriennale per il trien-
nio 2015-2017”;

VISTA la D.G.R. n. 114 del 03/02/15 “Appro-
vazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, tipologie e categorie
delle entrate e delle missioni, programmi
e titoli delle spese del Bilancio di Previ-
sione per l’Esercizio Finanziario 2015 e
Bilancio Pluriennale 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 incarichi di direzione di ta-
luni Uffici del Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali, con decorrenza dal
1 luglio 2015;

VISTA la L.R. 13/08/2015 n. 34 “Assesta-
mento del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio
Pluriennale per il triennio 2015-2017”;

VISTA la D.G.R. n. 1108 del 31/08/15 “Asse-
stamento del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio
Pluriennale per il triennio 2015-2017.

L.R. 13/08/2015 n. 34. Approvazione della
ripartizione finanziaria in capitoli dei ti-
toli, tipologie e categorie e delle missioni,
programmi e macroaggregati variati”;

VISTO il D.Lgs. n. 102/2004 del 29 marzo
2004 relativo a “Interventi finanziari a so-
stegno 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 re-
cante norme per l’istituzione della Carta
dell’agricoltore e del pescatore e dell’ana-
grafe delle aziende agricole, in attuazione
dell’articolo 14, comma 3, del decreto le-
gislativo 30 aprile 1998, n. 173;

RICHIAMATA la DGR n. 751 del 24/05/2011
con la quale sì delimitavano le aree dan-
neggiate dagli eventi alluvionali del 18
febbraio e 1° marzo 2011 nella Province
di Matera e di Potenza e si richiedeva al
Mipaaf la declaratoria della eccezionalità
degli eventi;

VISTO il Decreto del MIPAAF del 4 agosto
2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
193 del 20/08/2011 con il quale, in acco-
glimento della proposta della Regione
Basilicata, veniva dichiarata l’esistenza
del carattere di eccezionalità degli eventi
alluvionali verificatesi il 18 febbraio 2011
e il 1° marzo 2011 nella province di Ma-
tera e Potenza;

VISTA la DGR n. 1252 del 31/08/2011
“D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e successi-
ve modificazioni di cui al D.Lgs. n. 82 del
18 aprile 2004. Evento alluvionale del 18
febbraio e 1° marzo 2011 nelle Province
di Matera e Potenza. Determinazione del-
le modalità operative e delle procedure
per la concessione delle provvidenze” con
la quale veniva pubblicato l’avviso conte-
nente le modalità operative e le procedu-
re per la concessione di provvidenze a ri-
storo dei danni subiti a seguito dell’even-
to alluvionale de quo;

CONSIDERATO che pervenivano ulteriori e
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molteplici segnalazioni di danni in terri-
tori non ricompresi nella delimitazione
di cui alla DGR n. 751/2011, che la Regio-
ne Basilicata ex DDGR nn. 1406/2011,
1535/2011 integrava il territorio di cui al-
la richiamata DGR n. 751/2011 e richie-
deva al MIPAAF l’estensione della dichia-
razione dell’esistenza del carattere di ec-
cezionalità degli eventi verificatesi il 18
febbraio 2011 e il 1° marzo 2011 per le
aree richiamate nelle medesime DD.GR;

VISTO il Decreto del MIPAAF del 20 aprile
2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 108 del 10/05/2012 con il quale, in ac-
coglimento della proposta della Regione
Basilicata, veniva dichiarata l’estensione
della dichiarazione dell’esistenza del ca-
rattere di eccezionalità degli eventi allu-
vionali verificatisi il 18 febbraio 2011 e il
1° marzo 2011 per le aree individuate dal-
le delibere n. 1406/2011 e n. 1535/2011;

VISTA la DGR 22 maggio 2012 n. 643 aven-
te ad oggetto “Integrazione territorio de-
limitato dalla DGR n.751/2011 relativa-
mente al Comune di Miglionico”;

CONSIDERATO pertanto che, a seguito del-
l’estensione dei territori colpiti dall’even-
to alluvionale di che trattasi ex DD.G.R.
n. 1406/2011 e n. 1535/2011 e n. 643/2012
e del decreto MIPAAF sopra indicato, si
è resa necessaria l’approvazione e la pub-
blicazione di un ulteriore avviso conte-
nente le modalità operative e le procedu-
re per la concessione di provvidenze a ri-
storo dei danni subiti a seguito dell’even-
to alluvionale de quo;

VISTA la DGR n. 644 del 22/05/2012 avente
ad oggetto “Presa d’atto decreto del MI-
PAAF 20/4/ 2012 pubblicato sulla G.U. n.
108 del 10/05/2012 - pubblicazione avviso
ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 102/2004 per le
aree individuate dalle delibere n.
1406/2011 e n. 1535/2011 e n. 643/2012”
con la quale si approvava il II Avviso per
l’ottenimento delle provvidenze a ristoro

dei danni derivanti dagli eventi alluvio-
nali verificatisi il 18 febbraio 2011 e il 1°
marzo 2011;

VISTO il D.M. 07/12/2012 n. 5432 con il
quale, su conforme parere della Confe-
renza Stato - Regioni, è stato disposto il
prelevamento dal Fondo di Solidarietà
Nazionale ed accreditato a favore della
Regione Basilicata l’importo totale di €
1.577.066,00 per gli eventi: alluvione del
18 febbraio e 1° marzo 2011, nelle Pro-
vince di Matera e Potenza ed eccesso di
neve febbraio 2012 province di Matera e
Potenza;

VISTO che il D.M. 07/12/2012 n. 5432 dispo-
neva che, per l’evento alluvionale del 18
febbraio 2011 e 1° marzo 2011 nelle Pro-
vince di Matera e Potenza, la somma pre-
vista per il ristoro dei danni ammontava
in totale ad € 644.770,14;

CONSIDERATO che tale somma di
644.770,14 costituiva, pertanto, la dispo-
nibilità finanziaria totale relativa sia al-
l’Avviso approvato con DGR n. 1252/2011
(cd “I Avviso”) sia all’Avviso approvato
con DGR n. 644/2012 (cd “II Avviso”);

RICHIAMATA la DGR n. 1682 del
22/12/2015 con la quale venivano appro-
vati gli elenchi definitivi delle domande
di contributo presentate a seguito degli
avvisi relativi alle DGR n. 1252/2011(I Av-
viso) e DGR n. 644/2012 (II Avviso):

I AVVISO

- Elenco delle istanze pervenute, in nume-
ro pari a 181 (Allegato A);

- Elenco delle istanze ammesse e finanzia-
bili, in numero pari a 43 (Allegato B) con
una spesa ammessa di € 2.332.081,01 ed
un contributo ammesso di € 410.737,77
pari ad una percentuale del 17,6125;

- Elenco delle istanze non ammesse, in nu-
mero pari a 138, con relativa motivazione
di esclusione (Allegato C);
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II AVVISO

- Elenco delle istanze pervenute, in nume-
ro pari a 115 (Allegato A1);

- Elenco delle istanze ammesse e finanzia-
bili, in numero pari a 13 (Allegato B1)
con una spesa ammessa di € 1.328.783,84
ed un contributo ammesso di €
234.032,05 pari ad un percentuale del
17,6125;

- Elenco delle istanze non ammesse, in nu-
mero pari a 102, con relativa motivazione
di esclusione (Allegato C1);

PRESO ATTO della presenza di un errore
materiale nella redazione dell’Allegato B
(Elenco delle domande di contributo am-
messe e finanziabili - 1° Avviso) della
DGR n. 1682/2015, in quanto alla ditta Di
Giorgio Filippo veniva riconosciuta una
spesa ammessa di € 152.158,17 anziché
di € 21.971,96;

RITENUTO pertanto, di dover rettificare
l’Allegato B della DGR n. 1682/2015 in
modo da riconoscere alla ditta Di Giorgio
Filippo una spesa ammessa di importo
pari ad € 21.971,96 anziché pari ad €
152.158,17;

PRESO ATTO che la rettifica di cui innanzi
comporta la rideterminazione della per-
centuale di contributo da riconoscere a
ciascuno dei beneficiari di cui agli allega-
ti B e B1 della DGR n. 1682/2015 e, con-
seguentemente, del contributo ammesso
in favore degli stessi;

RITENUTO pertanto, di dover sostituire gli
Allegati B e B1 della DGR n. 1682/2015
con gli Allegati B.1 e B1.1 della presente
deliberazione, in modo da riconoscere ai
beneficiari delle provvidenze la nuova
percentuale di contributo e il nuovo con-
tributo ammesso;

Su proposta dell’assessore al ramo ad una-
nimità di voti

DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che si è verificato un errore
materiale nella redazione dell’Allegato B
(Elenco delle domande di contributo am-
messe e finanziatili - 1° Avviso) della DGR
n. 1682/2015 riguardante la spesa ammes-
sa in favore della ditta Di Giorgio Filippo;

- di rettificare l’Allegato B della DGR n.
1682/2015 in modo da riconoscere alla dit-
ta Di Giorgio Filippo una spesa ammessa
pari ad € 21.971,96 anziché pari ad €
152.158,17;

- di dare atto che la rettifica di cui innanzi
comporta la rideterminazione della per-
centuale di contributo da riconoscere a
ciascuno dei beneficiari di cui agli allegati
B e B1 della DGR n. 1682/2015 e, conse-
guentemente, del contributo ammesso in
favore dei beneficiari medesimi;

- di dare atto che a seguito della rettifica
dell’errore materiale riscontrato nella re-
dazione dell’elenco B della DGR n,
1682/2015 si sostituiscono, rispettivamen-
te, gli elenchi B e B1 della predetta Deli-
berazione con gli elenchi B.1 e B1.1 alle-
gati al presente atto, che si approvano
espressamente, in modo da riconoscere ai
beneficiari delle provvidenze la nuova per-
centuale di contributo e il nuovo contribu-
to ammesso;

- di dare atto che gli allegati A, C, A1 e C1
della DGR n. 1682/2015 non subiscono al-
cuna variazione;

- di procedere alla pubblicazione della pre-
sente deliberazione, comprensiva dei rela-
tivi allegati, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito web www.ba-
silicatanet.it
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