
COPIA

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 171 del 31-03-2015

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.;

VISTE le DD.GG.RR. n. 268 del 10.3.2014 e n. 211 del 3.3.2015 recanti la 
nomina del Commissario straordinario Unico dei tre consorzi di bonifica della 
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, n. 
268 del 10.3.2014 e n. 211 del 3.3.2015;

PREMESSO che con deliberazione n.85 del 19.02.2015 questo Ente ha stabilito le 
nuove condizioni per la fornitura del servizio irriguo:

CHE al punto “B” della predetta deliberazione si stabilisce che: ” I conduttori - sia 
titolari che non titolari di partite catastali nell’ambito del Comprensorio irriguo - di 
terreni il cui proprietario risulti moroso, potranno sottoscrivere la prenotazione irrigua 
per usufruire della risorsa idrica SOLO e SOLTANTO se quest’ultimo acceda al 
beneficio della maggiore rateizzazione su tutta la morosità pregressa (Tributi 648 e 660), 
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avanzando la relativa istanza al concessionario della riscossione;

CONSIDERATO che, dall'incontro tenutosi presso questa sede consortile in data 
27 marzo 2015 con le Organizzazioni Professionali Agricole Coldiretti, CIA, 
Confagricoltura e Copagri, è emersa la necessità di introdurre alcune norme transitorie a 
salvaguardia dei rapporti di conduzione sorti precedentemente la piena conoscenza della 
predetta delibera e, più in particolare, a tutela di quella categoria di conduttori con 
colture già impiantate o investimenti produttivi già avviati in data antecedente al 20 
marzo 2015; 

RITENUTO pertanto di introdurre le seguenti norme transitorie: 

1) per le Colture Erbacee annuali 2015:

� per i soli affittuari e/o conduttori ad altro titolo diversi dal proprietario, possibilità 
di pagamento anticipato del contributo contestualmente alla sottoscrizione della 
prenotazione irrigua con le medesime modalità vigenti nell’anno 2014 ed a 
condizione che il conduttore consegni all’atto della prenotazione:

� Copia del contratto di fitto registrato entro la data del 20.03.215, ovvero, in 
mancanza, copia e documentazione comprovante che le colture a tale data sono in 
corso (contratti o fatture relativi all'acquisto di piantine o pacciamatura o impianti 
irrigui e/o altro);

� Dichiarazione sostitutiva di notorietà, con allegata fotocopia del documento di 
riconoscimento ai sensi del D.P.R. N.445/2000 attestante la autenticità delle copie 
della documentazione fornita;

2) per le Colture Erbacee biennali 2014/2015:

� per i soli affittuari e/o conduttori ad altro titolo diversi dal proprietario, possibilità 
di pagamento anticipato del contributo contestualmente alla sottoscrizione della 
prenotazione irrigua con le medesime modalità vigenti nell’anno 2014;

3) per le Colture protette praticate in serre:

� per i soli affittuari e/o conduttori ad altro titolo diversi dal proprietario che 
abbiano realizzato le serre a loro spese, possibilità di pagamento anticipato del 
contributo per le sole prenotazioni relative agli anni 2015 e 2016, 
contestualmente alla sottoscrizione della prenotazione irrigua con le medesime 
modalità vigenti nell’anno 2014 ed a condizione che il conduttore consegni 
all’atto della prenotazione:

� Copia del contratto di fitto registrato entro la data del 20.03.215;

� Copia del fascicolo aziendale da cui si evinca che le superfici prenotate siano 
conformi al piano di coltivazione in esso contenuto;

� Copia della documentazione attestante l’investimento;

� Dichiarazione sostitutiva di notorietà, con allegata fotocopia del documento di 
riconoscimento ai sensi del D.P.R. N.445/2000 attestante la autenticità delle copie 
della documentazione fornita;

4) per le Colture Arboree:

� per i soli affittuari e/o conduttori ad altro titolo diversi dal proprietario, 
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possibilità di pagamento anticipato del contributo per le sole prenotazioni 
relative agli anni 2015, 2016 e 2017, contestualmente alla sottoscrizione della 
prenotazione irrigua con le medesime modalità vigenti nell’anno 2014 ed a 
condizione che il conduttore consegni all’atto della prenotazione:

� Copia contratto di fitto registrato entro la data del 20.03.215;

� Copia del Fascicolo Aziendale da cui si evinca che le superfici prenotate siano 
conformi al piano di coltivazione in esso contenuto; 

� Dichiarazione sostitutiva di notorietà, con allegata fotocopia del documento di 
riconoscimento ai sensi del D.P.R. N.445/2000 attestante la autenticità delle copie 
della documentazione fornita;

RITENUTO ALTRESI’ di dover puntualizzare e ribadire che per omogeneità di 
trattamento tra le prenotazioni a conturizzazione e quelle a tariffa ettaro/coltura, la 
prenotazione ad ettaro-coltura dà diritto all’attingimento dell’acqua per tutto il periodo 
di riferimento indipendentemente dal numero di colture praticate nel periodo stesso.

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 della L.R. n. 33/01;

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

D E L I B E R A

per quanto in narrativa descritto, che qui s’intende integralmente riportato, 

di introdurre le seguenti norme transitorie alla delibera n. 85 del 19.2.2015: 

1) per le Colture Erbacee annuali 2015:

� per i soli affittuari e/o conduttori ad altro titolo diversi dal proprietario, possibilità 
di pagamento anticipato del contributo contestualmente alla sottoscrizione della 
prenotazione irrigua con le medesime modalità vigenti nell’anno 2014 ed a 
condizione che il conduttore consegni all’atto della prenotazione:

� Copia del contratto di fitto registrato entro la data del 20.03.215, ovvero, in 
mancanza, copia e documentazione comprovante che le colture a tale data sono in 
corso (contratti o fatture relativi all'acquisto di piantine o pacciamatura o impianti 
irrigui e/o altro);

� Dichiarazione sostitutiva di notorietà, con allegata fotocopia del documento di 
riconoscimento ai sensi del D.P.R. N.445/2000 attestante la autenticità delle copie 
della documentazione fornita;

2) per le Colture Erbacee biennali 2014/2015:

� per i soli affittuari e/o conduttori ad altro titolo diversi dal proprietario, possibilità 
di pagamento anticipato del contributo contestualmente alla sottoscrizione della 
prenotazione irrigua con le medesime modalità vigenti nell’anno 2014;
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3) per le Colture protette praticate in serre:

� per i soli affittuari e/o conduttori ad altro titolo diversi dal proprietario che 
abbiano realizzato le serre a loro spese, possibilità di pagamento anticipato del 
contributo per le sole prenotazioni relative agli anni 2015 e 2016, 
contestualmente alla sottoscrizione della prenotazione irrigua con le medesime 
modalità vigenti nell’anno 2014 ed a condizione che il conduttore consegni 
all’atto della prenotazione:

� Copia del contratto di fitto registrato entro la data del 20.03.215;

� Copia del fascicolo aziendale da cui si evinca che le superfici prenotate siano 
conformi al piano di coltivazione in esso contenuto;

� Copia della documentazione attestante l’investimento;

� Dichiarazione sostitutiva di notorietà, con allegata fotocopia del documento di 
riconoscimento ai sensi del D.P.R. N.445/2000 attestante la autenticità delle copie 
della documentazione fornita;

4) per le Colture Arboree:

� per i soli affittuari e/o conduttori ad altro titolo diversi dal proprietario, 
possibilità di pagamento anticipato del contributo per le sole prenotazioni 
relative agli anni 2015, 2016 e 2017, contestualmente alla sottoscrizione della 
prenotazione irrigua con le medesime modalità vigenti nell’anno 2014 ed a 
condizione che il conduttore consegni all’atto della prenotazione:

� Copia contratto di fitto registrato entro la data del 20.03.215;

� Copia del Fascicolo Aziendale da cui si evinca che le superfici prenotate siano 
conformi al piano di coltivazione in esso contenuto; 

� Dichiarazione sostitutiva di notorietà, con allegata fotocopia del documento di 
riconoscimento ai sensi del D.P.R. N.445/2000 attestante la autenticità delle copie 
della documentazione fornita;

di puntualizzare e ribadire che per omogeneità di trattamento tra le prenotazioni a 
conturizzazione e quelle a tariffa ettaro/coltura, la prenotazione ad ettaro-coltura dà 
diritto all’attingimento dell’acqua per tutto il periodo di riferimento indipendentemente 
dal numero di colture praticate nel periodo stesso.

Matera,  31 Marzo 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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