CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933 / C / 1)
MATERA

COPIA

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 352 del 18-09-2014

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI IRRIGUI IRRIGUI - ANNO 2014 - POSTI A COPERTURA
DELLE SPESE DELL'E.I.P.L.I. (ENTE IRRIGAZIONE PUGLIA LUCANIA E
IRPINIA) PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.213.530,00. (ATTO N.S.C.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 6.9.2001;
VISTA la D.G.R. n. 125 del 30.1.2014 recante, fra l’altro, lo scioglimento degli
organi di amministrazione dei Consorzi di Bonifica regionali disposto ai sensi e per
gli effetti del 3° co. dell’art. 27 della L.R. n. 33/2001 e ss.mm. e ii.;
VISTA la D.G.R. n. 268 del 10.3.2014 recante la nomina del Commissario
Straordinario Unico dei tre Consorzi di Bonifica di Basilicata nella persona dell’Avv.
Giuseppe Musacchio;
VISTO lo statuto del Consorzio come approvato dal Consiglio Regionale di
Basilicata con provvedimento n. 282 del 27.4.2007, recepito con delibera n. 10 del
28.06.2007 del Consiglio dei Delegati;
CON I POTERI derivanti dalle suddette DD.GG.RR. n. 125 del 30.1.2014 e n.
268 del 10.3.2014;
PREMESSO che

con delibera n. 110 del 07/03/2013 del Comitato di
Coordinamento si è stabilito, per l’anno 2013 e seguenti, di porre a carico dell’utenza
irrigua, in aggiunta all’importo calcolato in base alle tariffe irrigue in vigore, un
contributo a copertura delle spese da corrispondere all’E.I.P.L.I. (Ente Irrigazione
Puglia Lucania e Irpinia) per il servizio di accumulo e adduzione della risorsa idrica
dagli invasi, stabilito in € 150,00 per ettaro prenotato;
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CHE con delibera n. 428 dell’ 1.10.2013 del Comitato di Coordinamento, si è

stabilito di annullare, limitatamente all’anno 2013, la deliberazione consortile n.
110/2013, nella parte in cui si era determinato di porre a carico dell’utenza irrigua un
contributo di € 150,00 per ettaro prenotato a“ristoro dei costi E.I.P.L.I.”;
CHE pertanto, per l’esercizio 2014, con delibere commissariali nn. 132 del

29.5.2014 e 201 del 30.6.2014 si è proceduto all’emissione dei ruoli a carico dei
consorziati che beneficiano del servizio irriguo (colture arboree), inserendo anche la
quota a ristoro dei costi E.I.P.L.I. nella misura già stabilita di € 150,00 per ettaro
prenotato, ovvero maggiorando il contributo da versare di ca. il 75%, rispetto agli
esercizi precedenti (forniture nn. 2022 e 2038 del 28.4.2014);
CHE, analogamente, con delibere commissariali nn. 257 del 5.8.2014 e 315 del
4.9.2014, si è proceduto all’emissione dei ruoli per la riscossione dei contributi
relativi alle colture erbacee primaverili e che detti ruoli comprendono forniture
specifiche per la quota a copertura dei costi E.I.P.L.I. ( nn. 2045 e 2048 del
16.7.2014);
CONSIDERATO che a seguito della notifica delle cartelle e degli avvisi relativi

a detti ruoli, è stata chiesto con forza dalle Organizzazioni Professionali Agricole, di
risolvere nell’immediato futuro, oltre che in maniera definitiva, il problema della
definizione dei rapporti del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto con l'Ente
Irrigazione, come peraltro si evince dal comunicato stampa diffuso a seguito
dell’incontro tenutosi in data 16.9.2014, presso il Dipartimento Agricoltura della
Regione Basilicata, tra Commissario Unico dei Consorzi di Bonifica e le
Organizzazioni Professionali Agricole, Coldiretti, CIA e Confagricoltura;
TENUTO CONTO dei colloqui avviati dal Consorzio con la Regione Basilicata

per individuare gli interventi prioritari da porre in essere nell'immediato futuro per
affrontare detto problema (come si evince dall’esito dell’incontro su menzionato),
nonché del provvedimento del 29 agosto 2014 del Tribunale di Matera, il quale ha
sospeso l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento emessa dall’EIPLI per la
riscossione delle spese addebitate al Consorzio in relazione all’esercizio 2012;
CONSIDERATO lo stato di particolare difficoltà in cui versa il mondo agricolo

per il perdurare della congiuntura economica negativa;
VISTO l’art. 19 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/73, che prevede la sospensione

della riscossione fino a 12 mesi “se si verificano situazioni eccezionali, a carattere
generale o relative ad un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo
svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti”;
RITENUTO, per quanto sopra riportato, di provvedere alla sospensione della

riscossione dei contributi irrigui in parola, ovvero dei contributi posti a copertura
delle spese dell’EIPLI relative all’esercizio 2014 (forniture di ruolo nn. 2022 e 2038
del 28.4.2014 e nn. 2045 e 2048 del 16.7.2014) per un importo complessivo di €
1.213.530,00;
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VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati espressi attraverso le firme
apposte sulla proposta di delibera;
CONSIDERATO che con deliberazione commissariale n. 234 del 31.7.2014 è

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014;
DATO ATTO che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale

disciplinato dall’art. 26 della L.R. n. 33/01;
ASSISTITO dalla Dott.ssa Antonella CORRADO, Segretario con funzioni

verbalizzanti;
DELIBERA

per quanto in narrativa descritto, che qui s’intende integralmente riportato:
di sospendere la riscossione dei contributi irrigui - anno 2014 - posti a copertura
delle spese dell’EIPLI (forniture di ruolo nn. 2022 e 2038 del 28.4.2014 e nn.
2045 e 2048 del 16.7.2014) per un importo complessivo di € 1.213.530,00;
di dare mandato alla struttura consortile competente di adempiere tutti gli atti
necessari conseguenti al provvedimento.
Matera, 18 Settembre 2014
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
( avv. Giuseppe MUSACCHIO )
IL SEGRETARIO
( dott.ssa Antonella CORRADO )
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CERTIFICATO

DI

Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione è stata affissa in copia
all’albo del Consorzio in data odierna.

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione è stata affissa in copia
all’albo del Consorzio fino al giorno
_____________

Matera, lì
Matera, lì
IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

OPPOSIZIONI

O

RECLAMI

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Matera, lì

_________________
IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

________________________________________________________________________________
- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° _______ del ____________
- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________
- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________
L’organismo di controllo nella seduta del ___________________________________
□
□
□
□

ha ritenuto l’atto N.S.C.
ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi
ha _____________________________________________________________
atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.26 L.R. 33/01)
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