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A V V I S O

Contributi per i danni conseguenti all’evento calamitoso
verificatosi nella Provincia di Matera il 1° marzo 2011
Preso atto che la Regione Basilicata con propria delibera di Giunta Regionale nr.
539 del 18/04/2011, modificata ed integrata dalla delibera di Giunta Regionale nr.
1155 del 02/08/2011, ha ritenuto di intervenire a sostegno dell’imprenditoria
agricola danneggiata dagli eventi alluvionali del 1° marzo 2011, assegnando al
Consorzio di Difesa delle produzioni agricole della Basilicata con sede a
METAPONTO (MATERA) la somma di euro 100.000,00, da erogare alle aziende
agricole rispondenti ai requisiti di cui al seguente punto 1.
Preso atto che la Regione Basilicata, con propria delibera di Giunta Regionale n.
751 del 24/05/2011, ha delimitato le zone di intervento di cui alla premessa,
si stabilisce quanto segue:
1- Il contributo massimo di euro 15.000,00 per azienda sarà concesso alle imprese
agricole, persone fisiche e persone giuridiche, iscritte nel registro delle imprese
ricadenti nelle zone delimitate che abbiano subito danni alle strutture a causa degli
eventi alluvionali in parola nella misura minima del 70% della PLV (produzione
lorda vendibile), comprovata da apposita autodichiarazione o perizia giurata di
tecnico abilitato; l’azienda richiedente dovrà esibire le fatture delle spese sostenute
o, nel caso di spese sostenende, dovrà specificare nella domanda le spese che
intende effettuare ed il loro ammontare definito o col ricorso al prezziario agricolo
e/o con l’indicazione di un preventivo debitamente sottoscritto dalla ditta
interpellata; il contributo sarà erogato in proporzione del danno subito della PLV,
superiore al 70% e fino al 100%.
2- Il termine di presentazione della domanda scade improrogabilmente il 28/09/2011.
3- 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 presso la sede del CO.PRO.DI., Viale Padre Mario Pagano, 36 –
75012 Metaponto (Mt). Nel caso di invio a mezzo raccomandata farà fede il timbro
apposto da Poste Italiane.
Le domande verranno esaminate in applicazione del criterio cronologico.
4- La domanda di aiuto da presentare è quella predisposta dal CO.PRO.DI. e reperibile
presso i medesimi uffici o scaricabile dal sito web www.coprodi.it , area download.
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