
DELIBERA COMMISSARIALE

N. 85 del 19-02-2015

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;

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO

(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933 / C / 1)
M A T E R A 

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA IN TEMA DI FORNITURA IRRIGUA E DI 
SOTTOSCRIZIONE DELLE RELATIVE PRENOTAZIONI – MISURE 
AGEVOLATIVE PER IL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE CONSORTILE: 
EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI MAGGIORE RATEAZIONE – RIDUZIONE 
INDENNITÀ DI MORA, NELLA MISURA DEL 50%, IN FAVORE DELLE DITTE 
CONSORZIATE CHE PROVVEDANO AL PAGAMENTO IN UN'UNICA 
SOLUZIONE DELL'INTERO DEBITO CONTRIBUTIVO – (ATTO N.S.C.) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che, in tema di fornitura irrigua, allo stato attuale le Ditte 
consorziate morose per poter procedere alla sottoscrizione della prenotazione irrigua 
ed usufruire così della risorsa idrica, devono pagare anticipatamente il relativo 
contributo irriguo riferito all’anno in corso ed essere in regola con il pagamento dei 
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ruoli dell’anno precedente (solo tributo 648), così come stabilito dalla 
deliberazione consortile n. 182 del 22/04/2013 del Comitato di Coordinamento;

PRESO ATTO che, a causa delle problematiche inerenti alla riscossione degli 
importi arretrati dovuti al Consorzio e nonostante alcune azioni intraprese dal 
Consorzio stesso per il recupero delle predette somme non versate, ad oggi persistono 
numerose situazioni di morosità;

CHE data l'attuale grave situazione finanziaria in cui versa il Consorzio ed il 
perdurare della congiuntura sfavorevole in cui versa il comparto agricolo, appare 
opportuno mettere in campo ulteriori iniziative che contemperino gli interessi 
dell'Ente con quelli delle Ditte consorziate, al fine di conseguire un rientro spontaneo 
degli oneri insoluti,

CONSIDERATO che pervengono da parte di numerosi utenti richieste di utilizzo 
dell’acqua anche nel periodo invernale (1° novembre - 31 marzo);

CHE con deliberazione consortile n. 536 del 03/11/2009 del Comitato di 
Coordinamento, sono stati stabiliti i periodi di accettazione delle prenotazioni irrigue 
delle colture arboree di nuovo impianto e di tutte le colture erbacee, periodi che 
vanno dal 1° febbraio al 30 maggio e dal 1° luglio al 31 ottobre di ogni anno;

CHE con deliberazione consortile n. 129 del 28/03/2011 del Comitato di 
Coordinamento, sono state stabilite le nuove tariffe irrigue nell'intero Comprensorio 
consortile;

VISTO il vigente Regolamento Irriguo per la utilizzazione delle acque a scopo 
irriguo nel Comprensorio, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 
2 del 26/01/1998, integrato con deliberazione n. 5 del 21/06/1999, modificato ed 
integrato con deliberazione n. 1 del 29/01/2001 e modificato con deliberazione n. 11 
del 30/09/2003;

VISTO il 1° comma dell’Art. 2 del citato Regolamento Irriguo il quale demanda 
all’Amministrazione consortile le competenze per fissare le modalità ed i termini per 
la sottoscrizione delle domande di prenotazione irrigue da parte dell’utenza 
interessata;

VISTA la deliberazione consortile n. 182/2013 del Comitato di Coordinamento;

VISTA la deliberazione consortile n. 536/2009 del Comitato di Coordinamento;

VISTA la deliberazione consortile n. 129/2011 del Comitato di Coordinamento;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di porre nuove condizioni per la 
sottoscrizione delle prenotazioni irrigue ed in particolare di stabilire che:

A. i proprietari morosi potranno sottoscrivere la prenotazione irrigua per usufruire 
della risorsa idrica SOLO e SOLTANTO accedendo al beneficio della maggiore 
rateizzazione su tutta la morosità pregressa (Tributi 648 e 660), avanzando la 
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relativa istanza al concessionario della riscossione;

B. i conduttori - sia titolari che non titolari di partite catastali nell’ambito del 
Comprensorio irriguo -, di terreni il cui proprietario risulta moroso, potranno 
sottoscrivere la prenotazione irrigua per usufruire della risorsa idrica SOLO e 
SOLTANTO se quest’ultimo accede al beneficio della maggiore rateizzazione su 
tutta la morosità pregressa (Tributi 648 e 660), avanzando la relativa istanza al 
concessionario della riscossione;

C. ai proprietari morosi che intenderanno assolvere al versamento dell’intera 
morosità pregressa in un'unica rata, sarà consentito l’abbattimento degli interessi 
di mora di competenza dell’Ente nella misura dal 50%;

D. in pendenza della rateizzazione e sempre che il debitore non sia decaduto dalla 
stessa, il sottoscrittore della prenotazione irrigua, sia egli proprietario e/o 
affittuario/conduttore, dovrà provvedere al pagamento anticipato della sola “tariffa 
irrigua” per tutto il periodo di  vigenza della maggiore rateizzazione da 
comprovarsi, quanto alla sua attualità, in caso d'impossibilità di riscontro 
d'Ufficio, con attestazione rilasciata dal concessionario della riscossione;

E. il “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.” verrà invece riscosso a mezzo ruolo a 
carico sempre dei sottoscrittori della prenotazione irrigua anche se non proprietari;

F. nei casi di non adesione alla maggiore rateizzazione e/o di decadenza dalla stessa, 
non si potrà in alcun modo sottoscrivere la prenotazione irrigua;

RITENUTO, inoltre, di consentire agli utenti di ricevere acqua anche nel periodo 
invernale (1° novembre – 31 marzo ), compatibilmente con le disponibilità idriche e 
con i tempi tecnici necessari per le manutenzioni ordinarie e straordinarie  delle reti e 
degli impianti, si stabiliscono le seguenti condizioni:
A. nelle aree servite a contatore la fornitura avverrà per tutto l'anno ed il dovuto verrà 

determinato mediante la misura dell'acqua utilizzata per annualità riferita al 
periodo  1° Gennaio – 31 Dicembre o frazione di esso, fermo restando il 
contributo minimo idrico annuo di 2000 mc/Ha e stabilendo in particolare che:
- per le colture erbacee il cui ciclo colturale si svolge in due anni, ai soli fini 

della contabilizzazione dei consumi, la prenotazione si confermerà in 
automatico l'anno successivo;

- per le colture arboree ed erbacee a ciclo poliennale, biologico o per 
destinazione aziendale, potranno essere sottoscritte prenotazioni a riconferma 
automatica fino a disdetta;

B. nelle aree prenotate ad ettaro coltura, fermo restando il periodo di prenotazione 
ordinaria dal 1° Aprile al 30 Ottobre, l'utente potrà ricevere acqua nel periodo 
invernale mediante la sottoscrizione di una prenotazione integrativa ad una 
prenotazione ordinaria, in anticipo o posticipo a quest'ultima:
- per un importo pari ad € 30,00/Ha dal 1° novembre al 31 gennaio;
- per un importo pari ad € 30,00/Ha dal 1° febbraio al 31 marzo;
- per un importo pari ad € 60,00/Ha dal 1° novembre  al 31 marzo;

DI stabilire, inoltre, che per tutte le colture restano valide le tariffe di cui alla 
deliberazione consortile n. 129/2011 del Comitato di Coordinamento e che a partire 
dall'anno 2015 non si applicheranno più le modalità di prenotazione previste dalla 
deliberazione consortile n 792 del 06/10/1997 per le colture biennali;
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DI richiamare e confermare integralmente la deliberazione consortile n. 
182/2013 del Comitato di Coordinamento, per quanto non in contrasto con la presente 
deliberazione;

DI revocare la deliberazione consortile n. 536/2009 del Comitato di 
Coordinamento;

DI dare massima pubblicità al presente provvedimento;

VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati, espressi attraverso le firme 
apposte sulla proposta di delibera;

DATO ATTO che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale, 
disciplinato dall’Art. 26, comma 2 – lett. a), della L.R. n. 33/2001;

ASSISTITO dalla Dott.ssa Antonella CORRADO, Segretario con funzioni 
verbalizzanti;

D E L I B E R A

di porre, in tema di fornitura irrigua, nuove condizioni per la sottoscrizione delle 
relative prenotazioni ed in particolare di stabilire che:

A. i proprietari morosi potranno sottoscrivere la prenotazione irrigua per usufruire 
della risorsa idrica SOLO e SOLTANTO accedendo al beneficio della 
maggiore rateizzazione su tutta la morosità pregressa (Tributi 648 e 660), 
avanzando la relativa istanza al concessionario della riscossione;

B. i conduttori - sia titolari che non titolari di partite catastali nell’ambito del 
Comprensorio irriguo -, di terreni il cui proprietario risulta moroso, potranno 
sottoscrivere la prenotazione irrigua per usufruire della risorsa idrica SOLO e 
SOLTANTO se quest’ultimo accede al beneficio della maggiore rateizzazione 
su tutta la morosità pregressa (Tributi 648 e 660), avanzando la relativa istanza 
al concessionario della riscossione;

C. ai proprietari morosi che intenderanno assolvere al versamento dell’intera 
morosità pregressa in un'unica rata, sarà consentito l’abbattimento degli 
interessi di mora di competenza dell’Ente nella misura dal 50%;

D. in pendenza della rateizzazione e sempre che il debitore non sia decaduto dalla 
stessa, il sottoscrittore della prenotazione irrigua, sia egli proprietario e/o 
affittuario/conduttore, dovrà provvedere al pagamento anticipato della sola 
“tariffa irrigua” per tutto il periodo di  vigenza della maggiore rateizzazione da 
comprovarsi, quanto alla sua attualità, in caso d'impossibilità di riscontro 
d'Ufficio, con attestazione rilasciata dal concessionario della riscossione;

E. il “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.” verrà invece riscosso a mezzo ruolo 
a carico sempre dei sottoscrittori della prenotazione irrigua anche se non 
proprietari;

F. nei casi di non adesione alla maggiore rateizzazione e/o di decadenza dalla 
stessa, non si potrà in alcun modo sottoscrivere la prenotazione irrigua;
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di consentire agli utenti di ricevere acqua anche nel periodo invernale (1° 
novembre – 31 marzo ), compatibilmente con le disponibilità idriche e con i tempi 
tecnici necessari per le manutenzioni ordinarie e straordinarie  delle reti e degli 
impianti, alle seguenti condizioni:
A. nelle aree servite a contatore la fornitura avverrà per tutto l'anno ed il dovuto 

verrà determinato mediante la misura dell'acqua utilizzata per annualità riferita 
al periodo  1° Gennaio – 31 Dicembre o frazione di esso, fermo restando il 
contributo minimo idrico annuo di 2000 mc/Ha e stabilendo in particolare che:
- per le colture erbacee il cui ciclo colturale si svolge in due anni, ai soli fini 

della contabilizzazione dei consumi, la prenotazione si confermerà in 
automatico l'anno successivo;

- per le colture arboree ed erbacee a ciclo poliennale, biologico o per 
destinazione aziendale, potranno essere sottoscritte prenotazioni a 
riconferma automatica fino a disdetta;

B. nelle aree prenotate ad ettaro coltura, fermo restando il periodo di prenotazione 
ordinaria dal 1° Aprile al 30 Ottobre, l'utente potrà ricevere acqua nel periodo 
invernale mediante la sottoscrizione di una prenotazione integrativa ad una 
prenotazione ordinaria, in anticipo o posticipo a quest'ultima:
- per un importo pari ad € 30,00/Ha dal 1° novembre al 31 gennaio;
- per un importo pari ad € 30,00/Ha dal 1° febbraio al 31 marzo;
- per un importo pari ad € 60,00/Ha dal 1° novembre  al 31 marzo;

di stabilire, inoltre, che per tutte le colture restano valide le tariffe di cui alla 
deliberazione consortile n. 129/2011 del Comitato di Coordinamento e che a 
partire dall'anno 2015 non si applicheranno più le modalità di prenotazione 
previste dalla deliberazione consortile n 792 del 06/10/1997 per le colture 
biennali;

di richiamare e confermare integralmente la deliberazione consortile n. 182/2013 
del Comitato di Coordinamento, per quanto non in contrasto con la presente 
deliberazione;

di revocare la deliberazione consortile n. 536/2009 del Comitato di 
Coordinamento;

di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile;

di dare massima pubblicità al presente provvedimento;

di trasmetter copia della presente deliberazione ai seguenti uffici consortili:
- al Servizio Amministrativo - 1° Sezione;
- al Servizio Bilancio e Patrimonio - 1° Sezione;
- al Servizio Agrario - 1° e 2° Sezione;
- al Centro Elaborazione Dati (CED)

di dichiarare il presente Atto non soggetto a controllo;
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Matera,  19 Febbraio 2015

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

( avv. Giuseppe MUSACCHIO )

IL SEGRETARIO

( dott.ssa Antonella CORRADO  )
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O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

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)

C E R T I F I C A T O     D I      P U B B L I C A Z I O N E 

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

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

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

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)
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