
COPIA

CONSIGLIO DEI DELEGATI

DELIBERAZIONE N. 2 del 10-04-2013

L’anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di Aprile, alle ore 17:30, presso la 
sede del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto – Via Annunziatella, 64 -
Matera, si è riunito il Consiglio dei Delegati con la presenza dei Sigg.:

ASSUME la Presidenza: CARRIERO ANGELO;

ASSISTITO dalla DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO, con funzioni 
verbalizzanti;

PARTECIPANO: 

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

M A T E R A 

OGGETTO: DELIBERA N. 1/C.D. DEL 23/04/2012 – PARZIALE MODIFICA IN 
TEMA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE DOMANDE IRRIGUE – ESERCIZIO 
IRRIGUO ANNO 2013 E SEGUENTI – (ATTO N.S.C.) 

Consiglieri

CARRIERO ANGELO Presente

NATUZZI LUIGI Presente

ESPOSITO ANTONIO Presente

VITELLI FRANCESCO Presente

GUIDA CARLO Presente

CAPPIELLO DOMENICO Presente

ALBINO LEONARDO Presente

ANCONA GIOVANNI Presente

BATTAFARANO VINCENZO Presente

BATTIFARANO FRANCESCO PAOLO Assente

CALCIANO SANTINO Presente

DE VINCENZIS VINCENZO Assente

FRANCOLINO NICOLA Presente

SQUICCIARINI VINCENZO Presente

BELLITTO PIETRO ANTONIO Assente

ROMEO TOMMASO Assente
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IL PRESIDENTE, riconosciuta la validità della riunione ai sensi dell’art. 43 dello 
Statuto, invita il Consiglio dei Delegati a trattare l’argomento in oggetto;

VISTA  la Legge Regionale n. 33 del 6.9.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto del Consorzio come approvato dal Consiglio Regionale  di Basilicata 
con provvedimento n.  282 del 27  aprile 2007, recepito con delibera n. 10 del 28.6.2007 del 
Consiglio dei Delegati;

CON I POTERI  derivanti dalle  delibere   n. 1 del 3.2.2003, n. 1 e 2 del 12.2.2007 e  
n. 14 del 29.10.2007  del Consiglio dei Delegati;

PREMESSO che con deliberazione consortile n. 1 del 23/04/2012 del Consiglio dei 
Delegati, sono state adottate misure agevolative volte a incentivare la regolarizzazione 
delle posizioni contributive ed, in particolare, è stato stabilito: 

� di consentire, ai sensi dell’Art.26 del D.Lvo 46/1999 e nel rispetto delle norme 
stabilite dal D.P.R. n. 602/73, alle Ditte consorziate morose aventi diritto, di avanzare 
istanza di maggior rateazione agli Agenti della riscossione di Equitalia, secondo 
modalità e termini vigenti presso gli stessi;

� di consentire, alle Ditte consorziate morose che avessero beneficiato della 
rateizzazione, di usufruire della risorsa idrica solo a condizione del pagamento 
anticipato dei relativi contributi irrigui - fino al saldo dell’intero debito - e solo 
comprovando la regolarità dei versamenti rateali con la presentazione delle ricevute di 
pagamento; 

� di non consentire, alle Ditte consorziate morose che non avessero aderito alla 
dilazione o, in caso di adesione, che non fossero in regola con il pagamento delle rate 
previste, di sottoscrivere domanda di prenotazione per usufruire della risorsa idrica;

CHE con deliberazione consortile n. 209 del 30/04/2012 del Comitato di 
Coordinamento, in ottemperanza a quanto stabilito nella suddetta deliberazione 
consortile n. 1/2012 del Consiglio dei Delegati e relativamente all’esercizio irriguo 
dell’anno 2012 e seguenti, è stato disposto che le Ditte consorziate morose potevano 
beneficiare del  servizio di irrigazione solo accedendo al beneficio della maggiore 
rateizzazione, avanzando la relativa istanza presso gli Uffici Equitalia territorialmente 
competenti;

PAMPANO VITO
Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti

Presente

SUANNO GIUSEPPE
Componente del Collegio dei 
Revisori dei Conti

Assente

GIOIA VINCENZO PROSPERO
Componente del Collegio dei 
Revisori dei Conti

Presente

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
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CHE per agevolare l’accesso al beneficio della maggiore rateazione da parte delle 
Ditte consorziate morose, con nota Prot. n. 3137/Amm del 10/05/2012, il Consorzio ha 
invitato Equitalia a concedere la dilazione dei pagamenti in via prioritaria sui contributi 
consortili, ovvero senza tener conto di eventuali tributi di altra natura insoluti, laddove vi 
fosse un’espressa richiesta del contribuente;

CHE con deliberazione consortile n. 110 del 07/03/2013 del Comitato di 
Coordinamento, relativamente all’esercizio irriguo dell’anno 2013 e seguenti, sono state, 
tra l’altro, richiamate e confermate tutte le disposizioni contenute nella su citata 
deliberazione consortile n. 209/2012;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 208076/2013 del 25/3/2013, Protocollo 
consortile n. 1785 del 28/03/2013, “EQUITALIA SUD” S.p.A. – Area Territoriale di 
Matera ha informato questo Ente che le vigenti disposizioni non le consentono più di 
concedere le predette ratezioni in via prioritaria sui contributi consortili, senza tener 
conto di eventuali iscrizioni a ruolo di altra natura;

CHE con nota Prot. n. 21/Segr. Amm. del 04/04/2013 il Servizio Gestione ed 
Assetto del Territorio, di questo Consorzio, è stato invitato dall’Amministrazione 
Consortile a mettere in atto tutte le attività necessarie a far sì che la sottoscrizione delle 
prenotazioni irrigue possa avvenire non obbligando più l’accettazione delle stesse alla 
rateizzazione dei ruoli insoluti pregressi;

DATO ATTO del perdurare della congiuntura sfavorevole in cui versa il comparto 
agricolo peraltro, ancora, amplificata dall’endemico stato di sofferenza che interessa 
l’intera economia nazionale;

VISTE le su citate deliberazioni consortili n. 1/2012 del Consiglio dei Delegati  e nn. 
209/2012 e 110/2013 del Comitato di Coordinamento;

VISTA la su citata nota Prot. n. 208076/2013 del 25/3/2013 di “EQUITALIA 
SUD” S.p.A. – Area Territoriale di Matera;

VISTA la su citata nota Prot. n. 21/Segr. Amm. del 04/04/2013;

RITENUTO, pertanto, di stabilire, a parziale modifica di quanto determinato nella 
predetta delibera consortile n. 1/2012 di questo Consiglio dei Delegati, quanto segue:

� relativamente alle ditte consorziate morose o ai conduttori di fondi gravati da 
morosità, la sottoscrizione delle domande irrigue è consentita, ferma restando la 
condizione del pagamento anticipato del relativo contributo, anche senza 
l’obbligo dell’adesione alla maggior rateazione mediante istanza presso gli uffici 
Equitalia territorialmente competenti;

� relativamente alle ditte consorziate che beneficiano della maggior rateazione e 
che sono in regola con il pagamento delle rispettive rate, la sottoscrizione delle 
domande irrigue è consentita anche con possibilità di pagamento a mezzo ruolo;
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RITENUTO altresì, sempre nello spirito della massima comprensione  nei confronti 
del mondo agricolo, particolarmente colpito dall’attuale congiuntura economica negativa 
e senza che ciò incida a sfavore del Consorzio, di riscuotere in 2 rate, in deroga al comma 
1 dell’art. 12 del vigente Regolamento Irriguo, i contributi irrigui a mezzo ruolo –
Esercizio 2013;

DI dare mandato ai competenti uffici di modificare le linee-guida di cui alla predetta 
deliberazione consortile n. 110/2013 del Comitato di Coordinamento, nella parte in cui 
diverge con il presente intervenuto provvedimento;

VISTI  i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati e del Direttore Generale, 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. 33/2001;

CONSTATATO che a seguito della trattazione dell’argomento in oggetto si è 
manifestata la seguente decisione: approvato all’unanimità;

D E L I B E R A

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e 
confermato:

di stabilire, a parziale modifica di quanto determinato nella predetta delibera consortile n. 
1/2012 di questo Consiglio dei Delegati, quanto segue:

� relativamente alle ditte consorziate morose o ai conduttori di fondi gravati da 
morosità, la sottoscrizione delle domande irrigue è consentita, ferma restando la 
condizione del pagamento anticipato del relativo contributo, anche senza l’obbligo 
dell’adesione alla maggior rateazione mediante istanza presso gli uffici Equitalia 
territorialmente competenti;

� relativamente alle ditte consorziate che beneficiano della maggior rateazione e che 
sono in regola con il pagamento delle rispettive rate, la sottoscrizione delle 
domande irrigue è consentita anche con possibilità di pagamento a mezzo ruolo;

� di procedere alla riscossione in due rate dei contributi irrigui a mezzo ruolo –
Esercizio 2013;

� di dare mandato ai competenti uffici di modificare le linee-guida di cui alla 
deliberazione consortile n. 110 del 07/03/2013 del Comitato di Coordinamento, 
nella parte in cui diverge con il presente intervenuto provvedimento; 

� di notificare la presente delibera, per quanto di loro competenza:

- al Direttore del Servizio Amministrativo;

- al Direttore del Servizio Bilancio e Patrimonio;

- al Direttore del Servizio Agrario; 
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- al Servizio Amministrativo - 1° Sezione;

- al Servizio Bilancio e Patrimonio - 1° Sezione;

- al Servizio Agrario - 1° e 2° Sezione;

- al C.E.D.; 

� di dichiarare il presente Atto non soggetto al controllo.           

                                           IL  PRESIDENTE
                                            ( ANGELO CARRIERO )

  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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