
Determinazione  29 settembre 2021, n.850

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE
IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO

SVILUPPO DELLA PROPRIETA'

REGIONE BASILICATA

D.M. del 9 agosto 2021, (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 31 agosto 2021), che dichiarante
l’esistenza del carattere di eccezionalita delle gelate e brinate eccezionali verificatesi
dall’8 aprile 2021 al 9 aprile 2021 nelle Province di Matera e di Potenza, nel territorio
identificato con DGR n. 589 del 19/07/2021 – APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE
DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

824Parte 1 N. 75 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/10/2021



 

Pagina 2 di 5 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 

Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. del 2 marzo 1996 n. 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa 

Regionale” come successivamente modificata ed integrata; 

VISTE le DD.GG.RR. n.11 del 13.01.1998, n.162 del 02.02.1998, n.655 del 23.02.1998, n.2903 del 

13.12.2004 e n.637 del 03.05.2006; 

VISTA la L.R. del 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni 

regionali all’art. 19 del D.lgs. n.165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi 

alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale”, modificata parzialmente con 

D.G.R. n.693 del 10/06/2014; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree 

Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto 

individuale di lavoro”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 

dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla 

D.G.R. n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “D.G.R. n.689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 

Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “D.G.R. n.689/2015 e D.G.R. n.691/2015. Rettifica”; 

VISTA la L.R. del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata; 

VISTI il D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili 

degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

VISTE la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 06.11.2012, n.190 

“Legge anticorruzione”; 

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016 avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle 

Strutture e delle Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

Regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”; 

VISTA la D.G.R. n. 209 del 17.03.2017 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 624/2016”; 

VISTA la Legge Regionale 6 maggio 2021, n.19 recante “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA la Legge Regionale 6 maggio 2021, n.20 recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2021-2023”; 

VISTA la DGR n. 359 del 07/05/2021 di “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al 

Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, e ss. mm. ii.”; 

VISTA la DGR n. 360 del 07/05/2021 di “Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 

2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, e ss. mm. ii.”; 
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RICHIAMATE le deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto 

organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, con l’individuazione 

delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti 

e la graduazione loro assegnati, con le limitate modifiche apportate dalle D.G.R. n.771/15, n. 75/2016, n. 

857/2016, n. 1368/2016 e 1374/2016, nonché dalla DGR n. 209/2017, quest’ultima relativa al Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali; 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 (Speciale) del 31 dicembre 

2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei 

controlli interni”; 

VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della 

Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata 

Legge Regionale 29/2019; 

RICHIAMATO in particolare l’articolo 27 del suddetto regolamento, recante “Disposizioni transitorie”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

RICHIAMATO in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta D.G.R. n. 219/2021 in merito alla 

data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo; 

VISTA la D.G.R. del 1340 del 11 dicembre 2017 “Modifica della DGR 539/2008 – Disciplina dell’iter 

procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”; 

PRESO ATTO che il MIPAAF con D.M. del 9 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 

31 agosto 2021, dichiarava l’esistenza del carattere di eccezionalità delle gelate e brinate eccezionali 

verificatesi dall’8 aprile 2021 al 9 aprile 2021 nelle Province di Matera e di Potenza, nel territorio 

identificato con DGR n. 589 del 19/07/2021, ed ha disposto di concedere, a domanda, per i danni 

conseguenti al detto evento calamitoso, le provvidenze di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 102/2004, nel rispetto 

delle seguenti prescrizioni: 

1- le provvidenze saranno concesse alle imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, ivi 

comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle 

imprese ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione 

lorda vendibile, secondo quanto previsto dall’art. 5 D.lgs. n. 102/2004 a pena di inammissibilità 

dell’istanza; 

2- le provvidenze consistono in contributi in conto capitale fino all’80% del danno, elevabile al 90% 

nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 

1999, accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria (art. 5, comma 2, lett. a), 

per ristorare i danni alle produzioni, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 102/2004, detratti 

eventuali indennizzi percepiti per la medesima finalità ai sensi delle norme vigenti (regionali, 

nazionali e comunitarie); 

3- le provvidenze saranno concesse unicamente per ristorare i danni alle produzioni non 

assicurate; 

 

4- il calcolo della produzione lorda vendibile danneggiata sarà effettuato nelle modalità stabilite nella 

circolare MIPAAF n. 359320 del 06/08/2021, a cui si rinvia; 

 

5- la domanda telematica di aiuto dovrà essere presentata esclusivamente compilando il formato 

digitale di Domanda di candidatura on-line che sarà reso disponibile nella piattaforma informativa 

SIA-RB, accessibile tramite connessione al seguente link: 
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https://agricoltura.regione.basilicata.it/servizi-agricoltura/assegnazione-indennizzi-per-danni-da-

calamita-naturali/ - “Calamità Naturali Pratiche” dalla data di approvazione del presente Avviso e 

fino alle ore 17:00 del 15/10/2021. Fa fede il protocollo generale automatico della Regione 

Basilicata. L’invio telematico vale come presentazione all’Ufficio Protocollo del Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali. In tale sezione saranno disponibili le istruzioni per l’accesso e la 

compilazione. La domanda compilata on-line deve essere firmata digitalmente o in forma autografa 

dal legale rappresentante; 

 

6- per la candidatura della domanda sulla piattaforma “SIA-RB” è necessario che i richiedenti ed 

eventuali delegati posseggano un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e un’identità digitale 

SPID; 

 

7- solo a seguito di apposita e successiva comunicazione del MIPAAF verrà determinato l’ammontare 

della dotazione finanziaria per il presente Avviso. 

 

CONSIDERATO che il D.M. del 9 agosto 2021 stabilisce come data di scadenza 45 giorni successivi alla 

pubblicazione del medesimo DM sulla G.U., la scadenza ricade il giorno 15 ottobre 2021; 

DATO ATTO che le operazioni contabili e il pagamento saranno effettuati dall’ente pagatore O.P. AGEA; 

 

 

DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui innanzi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

 

1. di approvare le seguenti modalità di presentazione delle istanze: la domanda telematica di aiuto 

dovrà essere presentata esclusivamente compilando il formato digitale di Domanda di candidatura 

on-line che sarà reso disponibile nella piattaforma informativa SIA-RB, accessibile tramite 

connessione al seguente link: https://agricoltura.regione.basilicata.it/servizi-

agricoltura/assegnazione-indennizzi-per-danni-da-calamita-naturali/ - “Calamità Naturali Pratiche” 

dalla data di approvazione del presente Avviso e fino alle ore 17:00 del 15/10/2021. Fa fede il 

protocollo generale automatico della Regione Basilicata. L’invio telematico vale come presentazione 

all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. In tale sezione saranno 

disponibili le istruzioni per l’accesso e la compilazione. La domanda compilata on-line deve essere 

firmata digitalmente o in forma autografa dal legale rappresentante; 

2. di prendere atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio 

corrente; 

Giuseppe Matarazzo Donato Del Corso
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