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   Originale     Copia  

  

Comunità Montana “Alto Agri“ 
IINN    LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE      

Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14   -  85050 Villa d’Agri di Marsicovetere  (PZ)  

Tel. 0975 - 354512   Fax 0975 354532 –  PEC : liquidazione@pec.altoagri.it  

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree 

  

RReeggiissttrroo  ggeenneerraallee  nn..     000011 ddeell 2288//0088//22001133 

OGGETTO: 

Liquidazione della soppressa  Comunità Montana Alto Agri   

Disposizioni organizzative relative alle attività istruttorie dei procedimenti 

liquidatori in attuazione della DGR 9/8/2013 n. 999 

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di AGOSTO, alle ore 13,00 presso la 

sede della Comunità Montana ALTO AGRI, il sottoscritto ing. Giuseppe Galante -  Commissario 

Liquidatore, nell’esercizio delle proprie competenze e dei poteri conferitegli con Delibera di 

Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, in attuazione dell’art. 20  della Legge 

Regionale  8/8/2013 n. 18,  provvede  a disporre sull’oggetto sopra indicato. 

Il Commissario Liquidatore 

Visto l’art. 23 della L. R. n. 33 del 30 Dicembre 2010, recante disposizioni per la formazione del 
Bilancio di previsione annuale e pluriennale ( Legge Finanziaria 2011), con il quale la Regione 
Basilicata, nell’ambito del progetto  di riordino della  governance territoriale ed al fine di 
completare il percorso di superamento delle Comunità Montane avviato dal Legislatore 
nazionale con la Finanziaria 2008,  ha  previsto  la soppressione delle 14 Comunità Montane di 
Basilicata e la Istituzione di 7  “Aree Programma” secondo un modello di associazionismo 
comunale disciplinato su base convenzionale ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto in particolare il comma 7 del succitato art. 23 della L.R. n. 33/2010 che ha assegnato ai 
Commissari straordinari delle Comunità Montane l’incarico: 

a) di procedere alla liquidazione dell’Ente provvedendo, entro il 30/6/2011, ad effettuare  
una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici 
e finanziari, nonché del personale, predisponendo altresì apposita relazione di fine 
attività da allegare all’atto di ricognizione;  

b) di  assicurare il regolare svolgimento delle attività correnti residuali, comprese quelle 
inerenti l’esercizio di deleghe regionali o funzioni relative all’attuazione di politiche 
regionali a proiezione territoriale. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 5/3/2013 con cui si è preso atto della 
cessazione degli incarichi dei commissari liquidatori e sono state attribuite all’Ufficio 
Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo, del Dipartimento Presidenza della Giunta 
della Regione Basilicata, le funzioni amministrative e quelle concernenti le residue operazioni di 
liquidazione delle Comunità Montane ai sensi dell’art. 23 della L.R. 33/2010; 

Vista la disposizione n. 1 dell’8/4/2013  di prot. n. 1210 dell’8/4/2013 con cui il Dirigente 
dell’Ufficio AA. LL. ha disposto di avvalersi quale supporto tecnico, amministrativo e contabile 
alle operazioni di gestione residuale e liquidazione definitiva delle Comunità Montane Alto Agri 



 pag. 2 di 7 

e Medio Agri,  del personale all’uopo individuato dall’Area Programma Val d’Agri  nelle 
disposizioni organizzative dell’Ufficio Comune; 

Dato atto: 

� che il Comune di Sant’Arcangelo in qualità di Amministrazione Capofila dell’Area 
Programma Val d’Agri, in attuazione delle disposizioni regolamentari approvate dalla 
Conferenza dei Sindaci, ha, istituito l’unità di Progetto complessa “Area Programma Val 
d’Agri” con uno schema organizzativo conforme a quello approvato dalla Regione 
Basilicata con DGR 246 del 14/03/2011 e composto delle seguenti tipologie di strutture: 
Aree funzionali, Uffici e Strutture  di staff; 

� che con diversi e successivi provvedimenti sono stati costituiti, nell’ambito delle aree 
funzionali previste nell’organigramma dell’Area Programma Val d’Agri, i singoli uffici 
conseguenzialmente al concreto trasferimento di compiti e funzioni o attraverso la 
sottoscrizione di convenzioni attuative  con i Comuni dell’Area Programma Val d’Agri  o a 
seguito di deleghe regionali; 

� che coerentemente con  l'art. 11 comma 4 del  vigente Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi del Comune di Sant’Arcangelo, con i provvedimenti di istituzione 
dei singoli uffici dell’Unità di Progetto sono stati individuati, tra l’altro, il servizio da 
espletare, gli obiettivi e il personale assegnato all’ufficio  rinveniente dal ruolo speciale 
soprannumerario regionale in cui sono confluiti i dipendenti a tempo indeterminato delle 
disciolte Comunità Montane; 

� che con Decreto n. 10 del 19 marzo 201, il Sindaco del Comune Capofila dell’Area 
Programma Val d’Agri, ha conferito al sottoscritto,  l’incarico di Responsabile dell’Area 
Funzionale 1 dell’Unità di Progetto “Area Programma Val d’Agri  – “Programmazione 
Implementazione ed attuazione di politiche regionali a proiezione territoriale” – Ufficio 
comune POIS ; 

� che con medesimo Decreto è stata altresì assegnata la direzione della struttura di staff 
4b “Gestione liquidatoria delle Comunità Montane” ( Alto Agri e Medio Agri ) per 
assicurare,  secondo le direttive Regionali, l’espletamento delle attività a carattere 
residuale connesse con la fase conclusiva della liquidazione delle Comunità Montane; 

� che la suddetta  struttura di staff, così come riportato nell’allegato A alla Delibera di 
Giunta n. 27 del  5/3/2013 del Comune Capofila con cui è stata istituita la suddetta 
struttura,   è costituita dal seguente personale:  

N°
Comunità Montana di 

provenienza
Nominativo Cat. Profilo Professionale 

1 Camastra Alto Sauro Carmine Curto D3 Istruttore direttivo amministrativo (ragioniere )

3 Alto Agri Antonio Ferretti C5

Assistente Tecnico                                                                                    

( sino al trasferimento dei servizi associati : discarica - 

canile )

4 Alto Agri Mario Ciano C5
Assistente Tecnico ( Part - Time ) - sino al trasferimento 

delle strutture all'Area Programma                                                   

5 Medio Agri Leonardo Paradiso D3
Istruttore tecnico direttivo - sino al trasferimento delle 

infrastrutture della Comunità Montana Medio Agri

6 Medio Agri Leonardo Diruggiero D4

Istruttore tecnico direttivo - sino al trasferimento  

definitivo della Delega Regionale in materia di Funghi e 

tartufi all'Area Programma
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Vista la L. R. 8/8/2013 n. 18 art. 20 recante “Disposizioni urgenti in materia di liquidazione 
delle soppresse Comunità Montane “, che dispone “1. la Giunta Regionale, ai fini della 
conclusione della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e 
passivi, nomina, scegliendoli tra i Dirigenti e i funzionari di comprovata esperienza  inseriti nel 
ruolo speciale ad esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità 
Montane, un Commissario liquidatore per ogni comunità montana soppressa. L’incarico di 
Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni le funzioni finalizzate alla liquidazione 
della Comunità Montana, ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la 
procedura di liquidazione deve essere completata.” 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, avente ad 
oggetto “L. R. 8 agosto 2013 n. 18 – art. 20 – Disposizioni urgenti in materia di liquidazione 
delle soppresse Comunità Montane – Provvedimenti” che, in considerazione del fatto che per 
tutta una serie di procedimenti ( tecnici – amministrativi e contabili ) ancora in carico alle 
Comunità Montane in liquidazione, le funzioni attribuite con DGR n. 234/2013 all’Ufficio 
Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo del Dipartimento Presidenza della Giunta 
della Regione Basilicata non risultano essere adeguate e congrue rispetto alle disposizioni di 
Legge in materia, ha: 

- conferito, ai sensi del succitato art. 20 della L. R. 8/8/2013 n. 18, l’incarico di Commissario 
liquidatore per ogni Comunità Montana soppressa, ai Dirigenti inseriti nel ruolo regionale 
ad esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane 
ed in particolare ha conferito al sottoscritto,  l’incarico di Commissario Liquidatore delle 
Comunità Montane Alto Agri e Medio Agri; 

- dato atto che i Commissari liquidatori esercitano le funzioni finalizzate alla conclusione 
della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, fino 
al 31/12/2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata; 

- stabilito, ai sensi dell’art. 36 comma 4 della L. R. 16/2012, che i Commissari Liquidatori, 
per l’espletamento delle funzioni loro attribuite, si avvalgono del personale delle disciolte 
Comunità Montane, di cui al ruolo speciale soprannumerario regionale, ed in particolare 
del personale all’uopo già individuato dall’Area Programma nelle disposizioni organizzative 
dell’Ufficio Comune per l’ottimale e tempestiva gestione dei procedimenti; 

- conferito all’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della Regione 
Basilicata le generali funzioni di indirizzo e raccordo operativo, anche mediante 
l’emanazione di specifiche direttive o atti equipollenti aventi carattere vincolante, delle 
attività poste in capo ai Commissari liquidatori; 

Dato atto che il suddetto provvedimento, come  da specifica disposizione,  è stato notificato in 
data 13/8/2013 al sottoscritto e trasmesso ai Sindaci dei Comuni Capofila ed  ai Presidenti 
delle Conferenze dei Sindaci delle 7 Aree Programma di Basilicata, alle Prefetture di Potenza e 
Matera ed al Ministero dell’Interno; 

Dato atto che sono tuttora in carico alla Comunità Montana Alto Agri diversi procedimenti 
(tecnici – amministrativi e contabili ) che sebbene inquadrati in una azione liquidatoria 
comportano attività residuali correnti ( utenze, canile comprensoriale, discarica,  ecc ); 

Dato atto altresì che relativamente all’Accordo di Programma  inerente la realizzazione delle 
operazioni infrastrutturali individuate dal Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) 
dell’Ambito Territoriale Val d’Agri, approvato con DGR n. 1410/2010 e sottoscritto in data 
15.09.2010 tra il Presidente della Regione Basilicata e il Commissario straordinario della 
Comunità Montana Alto Agri in qualità di Amministrazione Capofila, nelle more della 
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sottoscrizione della nuova convenzione ( già approvata ) e del trasferimento delle risorse 
finanziarie dell’Accordo di Programma alla nuova Amministrazione Capofila già formalmente 
individuata  ( Comune di Sant’Arcangelo),  occorre dare continuità ai procedimenti connessi 
con l’attuazione delle operazioni infrastrutturali previste nel suddetto Accordo di Programma 
ed in particolare occorre assicurare: 

� il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili ai Comuni per il pagamento delle 

spese già maturate ( Stati di Avanzamento e spese generali); 

� la trasmissione degli atti progettuali e delle proposte di variante ai Responsabili delle 

Linee di Intervento della Regione Basilicata; 

� curare la richiesta di acconti e la rendicontazione della spesa ai medesimi Responsabili;  

� assicurare il coordinamento dei RUP dei Soggetti Attuatori. 

Ritenuto,  nelle more di specifiche direttive e/o atti generali di indirizzo da parte dell’Ufficio 
Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata, di dover definire 
gli aspetti organizzativi più urgenti e le responsabilità dei singoli procedimenti al fine di una 
tempestiva gestione degli stessi e dell’adozione di atti di gestione che salvaguardino i diritti di 
terzi; 

Ritenuto altresì che l’istruttoria, preordinata alla emanazione del presente atto, consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

Visti gli artt. 1, 5, 6, della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

Visto il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

determina 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere  atto che l’incarico di commissario liquidatore di cui alla DGR  n. 999 del 
9/8/2013 prevede l’esercizio delle  le funzioni finalizzate alla conclusione della 
liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, 
secondo le direttive dell’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della 
Regione Basilicata in qualità di autorità che vigila sulla liquidazione; 

3. di prendere  atto che l’incarico di commissario liquidatore ha durata fino al 31/12/2014, 
data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata; 

4. di avvalersi, per l’espletamento delle funzioni di commissario liquidatore e per l’ottimale 
e tempestiva gestione dei procedimenti, del personale delle disciolte Comunità Montane, 
di cui al ruolo speciale soprannumerario regionale, ed in particolare del personale 
all’uopo già individuato dall’Area Programma nelle disposizioni organizzative dell’Ufficio 
Comune ed in a particolare , per quanto riguarda la Comunità Montana Alto Agri, di : 

N° Nominativo Cat. Profilo Professionale 

1 Carmine Curto D3 Istruttore direttivo amministrativo (ragioniere )

3 Antonio Ferretti C5 Assistente Tecnico   ( geometra)

4 Mario Ciano C5 Assistente Tecnico ( Part - Time ) - (geometra)                            
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5.  di adottare il seguente assetto organizzativo della gestione liquidatoria della Comunità 
Montana Alto Agri : 

Servizio Finanziario ed 

economato - gestione residui 

attivi e passivi                       

(rag. Carmine Curto)

 Procedimenti liquidatori: 

Mutui, partecipazioni 

societarie, contenziosi                     

(ing. Giuseppe Galante )

Ufficio gestione liquidatoria                    

Servizi Associati - contratti                     

(geom. Antonio Ferretti )

Commissario Liquidatore                         

(ing. Giuseppe Galante)

Ufficio gestione patrimonio                

( geom. Mario Ciano)

Ufficio Comune POIS                    

(ing. Giuseppe Galante)

Istruttoria procedimenti                                      

POIS                                               

(geom. Antonio Ferretti)

 

6. di definire per le singole voci del Piano di Liquidazione, le attività da svolgere e i relativi 
responsabili di procedimento così come riportato nel “Quadro generale delle attività 
liquidatorie” allegato sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

7. di dare continuità all’attività dell’Ufficio Comune POIS  autorizzando  l’adozione degli 
atti di gestione ordinari, in capo alla Comunità Montana Alto Agri quale 
amministrazione capofila del POIS ed indicati in narrativa,  direttamente da parte del 
sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Ufficio Comune POIS; 

8. di stabilire che  i responsabili di procedimento, esercitano  le attribuzioni contemplate 
dagli artt. 5 e 6 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, ed in particolare: 

a) valutano, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione 
ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento; 

b) accertano di ufficio i fatti rilevanti, disponendo il compimento degli atti all’uopo 
necessari, e adottano ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento 
dell’istruttoria che potrà comportare la richiesta di  rilascio di dichiarazioni e la 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni oppure ordinare esibizioni documentali; 

c) predispongono il provvedimento commissariale  finale che munito della propria 
firma  deve essere trasmesso unitamente agli atti  al sottoscritto per l’adozione. 

Qualora il procedimento interessi uffici diversi ovvero anche altre amministrazioni, il 
responsabile del procedimento ha il dovere, per le fasi che non rientrano nella sua 
diretta competenza, di seguirne l'andamento presso gli uffici, servizi o amministrazioni 
competenti, dando impulso all'azione amministrativa.  

In particolare il responsabile, ove i termini delle fasi intermedie non siano già stabiliti, 
concorda con gli uffici o servizi o con le altre amministrazioni competenti alla gestione 
delle fasi stesse, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno, informando il 
sottoscritto commissario, ove occorra, dell'osservanza dei termini stessi. 
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9. di dare atto che  il presente provvedimento  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita di 
parere di regolarità contabile. 

10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

11. di disporre la trasmissione del presente atto ai singoli Responsabili dei procedimenti 
della gestione liquidatoria della Comunità Montana Alto Agri ed all’Ufficio  Autonomie 
Locali e Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata in qualità di autorità 
che vigila sulla liquidazione. 

 
 

Comunità Montana Alto Agri  
Il Commissario Liquidatore 

ing. Giuseppe Galante 

 

 



 pag. 7 di 7 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 

 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura 
finanziaria (art. 151, comma 4,  D. Lgs. 267/2000) 

si attesta l’avvenuta registrazione del/la  impegno di spesa  liquidazione 
codice di bilancio 

capitolo 
T S F I 

     

 conto competenze 

 

Descrizione: 

 

 conto residui anno   

Villa d’Agri di Marsicovetere li   28/08/2013 
Comunità Montana Alto Agri  in liquidazione 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Rag. Carmine Curto 

 
 

 

La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alto Agri  è : 

 

 N.  data 

 repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario 001 28/08/2013 

 protocollata al n.    

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri in data            

 pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capofila dell’Area 

Programma Val d’Agri http://www.comune.santarcangelo.pz.it/ 
  

 è esecutiva ai  sensi dell’art. 151, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 n. 267   

 



Attività da svolgere
Responsabile del 

procedimento

a Sede Comunità Montana

Individuare il soggetto cui trasferire il bene e dare 

attuazione al protocollo di intesa per l'utilizzo della sede da 

parte degli Uffici Regionali del Programa Operativo Val 

d'Agri

b Aviosuperficie e hangar Completare iter trasferimento DPGR n. 10 del 17/1/2013

c Parco comprensoriale Individuare il soggetto cui trasferire il bene

d Canile comprensoriale
Completare iter trasferimento DPGR n. 10 del 17/1/2013 al 

Comune di Viggiano

e Discarica comprensoriale

Verificare con le autorità regionali la destinazione della 

struttura stante il diniego del Comune di Moliterno al 

trasferimento disposto con DPGR n. 35 del 13/02/2012 

f Viabilità Trasferimento ai comuni di riferimento

g Aree attrezzate nei Comuni di Tramutola e Sarconi Trasferimento delle aree ai Comuni di riferimento

a Vivaio forestale Galdo nel Comune di Marsicovetere

Bene regionale in uso alla Comunità Montana Alto Agri, 

oggi utilizzato dall'Area Programma Val d'Agri. 

Perfezionare il comodato Regione Area Programma 

b Casa di guardia aviosuperficie Da restituire al Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri

c Foreste demaniali

Bene regionale in uso alla Comunità Montana Alto Agri, 

oggi utilizzato dall'Area Programma Val d'Agri. 

Perfezionare il comodato Regione Area Programma 

a Beni mobili registrati ( autovetture e mezzi d'opera)
Beni assegnati in comodato all'area programma Val d'Agri  - 

Perfezionare il trasferimento definitivo della proprietà

b
Beni mobili veri e propri ( attrezzature cantieri forestali, sistema di video 

sorveglianza degli incendi boschivi, mobili e macchine d’ufficio 

Beni assegnati in comodato all'area programma Val d'Agri  - 

Perfezionare il trasferimento definitivo della proprietà

geom. Mario Ciano

PROCEDIMENTI DELLA LIQUIDAZIONE

1. Beni immobili di proprietà della Comunità Montana Alto Agri

2. Beni immobili detenuti ad altro titolo dall’Ente

geom. Mario Ciano

3. Beni mobili di proprietà della Comunità Montana

geom. Mario Ciano

ArgomentiPiano di liquidazione

1 Patrimonio



Attività da svolgere
Responsabile del 

procedimento

PROCEDIMENTI DELLA LIQUIDAZIONE

1. Beni immobili di proprietà della Comunità Montana Alto Agri

ArgomentiPiano di liquidazione

1 Patrimonio

a Manutenzione straordinaria opere di viabilità comunali Paterno e Tramutola
Avviare il procedimento di novazione del Mutuo a carico del 

Ministero dell'Economia con la Cassa Depositi e Prestiti

b
Manutenzione straordinaria opere varie, miste Gestione  associata dei servizi 

ambientali Val d'Agri Verde
Verificare l'ipotesi di itilizzo del residuo e chiusura 

a G.A.L. Akiris Soc. Consortile a r.l.
Trasferimento delle quote ai comuni che facevano parte del 

comprensorio

b Val d'Agri s.p.a.

Trasferimento delle quote ad altro soggetto pubblico o 

privato. In di soggetto pubblico dovrà essere accertata la 

possibilità del mantenimento della partecipazione 

societaria in coerenza con la disciplina vincolistica prevista 

dall’art.14 del D.L. 78/2010 e s.m.i. 

a Giocoli - Affidamento  parco comprensoriale di Villa d'Agri di Marsicovetere
Sollecitare la riscossione dei crediti e avviare 

eventualmente le procedure di rescissione contrattuale

c
Società consortile a.r.l. GAL Akiris - Concessione in comodato del bene 

demaniale 1° piano Masseria Crisci
Sollecitare la riscossione dei crediti 

d
Varca Group - Concessione in uso canile comprensoriale in loc. Capuzzolo di 

Viggiano

Completare la riscossione dei crediti già avviata tramite 

accordo consensuale

a
Agenzia per il Demanio dello Stato - Concessione in comodato del bene 

demaniale 1° piano Masseria Crisci

Contratto già chiuso, accertamento congiunto dello stato 

dell'immobile
rag. Carmine Curto

a Regione Basilicata - Canone per attraversamento del torrente "Racanello"
Canone da trasferire contestualmente al trasferimento della 

strada
geom. Mario Ciano

Partecipazioni societarie

1. Fitti attivi

2. Fitti passivi

rag. Carmine Curto

3. Canoni

3

Fitti attivi e passivi , canoni 

e occupazioni temporanee 

di terreni

ing. Giuseppe Galante

ing. Giuseppe Galante2 Mutui e prestiti

4



Attività da svolgere
Responsabile del 

procedimento

PROCEDIMENTI DELLA LIQUIDAZIONE

1. Beni immobili di proprietà della Comunità Montana Alto Agri

ArgomentiPiano di liquidazione

1 Patrimonio

a
Nicola Mobilio Giampietro erede di Niglionico Teresa - Espropi discarica 

Moliterno

E' stato prodotto dal ricorrente ricorso al Consiglio di Stato. 

Verificare la possibilità di raggiungere un accordo bonario

b Mobilio Giampietro Nicola + 2 - Espropri strada - Spinoso Moliterno Sirino
E' stato proprosto ricorso al Consiglio di Stato. Verificare la 

possibilità di raggiungere un accordo bonario

c
S.E.I.A.P.P. srl  - Ricorso TAR - Limitazione contributo al POR 2000/2006, 

Misura 1,4, Azione C

Verificare la possibilità di carenza di interesse alla 

prosecuzione del giudizio e chiudere il contenzioso

d Snam s.p.a - costituzione parte civile

e Soc. Coop. Figest - Risarcibilità diritti legittimi

f IBS - Ricorso aggiudicazione progetto E-governement

g
Dott. Sergio Cantiani - Richiesta annullamento atto affidamento consulenza 

collaborazione istanze di taglio

h
Dott. Donato Castronuovo - richiesta annullamento atto affidamento 

consulenza informatica

a
Servizio associato di recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei cani 

randagi

Riconvocare la conferenza dei sindaci relativa al servizio 

associato per individuare la nuova amministrazione 

capofila a cui trasferire le responsabilità gezionali del 

servizio tuttora gestito dalla Comunità Montana Alto Agri

b Post gestione - discarica comprensoriale di Moliterno

Problema rilevante - Tale attività, tuttora in carico alla 

Comunità Montana Alto Agri dovrà seguire la titolarità 

dell'impianto. Pendono su tale attività tutta una serie di 

procedimenti la cui soluzione deve essere trovata 

attraverso una consultazione con la Regione, la Provincia e 

i Comuni.

c
Definizione contabile altri servizi associati non attivi ( sfalcio banchine, nucleo 

di valutazione e C.d.G, catasto, polizia locale)

Servizi non attivi di cui occorrre solo la definizione delle 

partite finanziarie e l'eventuale risccossione o restituzione 

di anticipazioni

a L. R. 19/79 - Opere di Miglioramento Fondiario

b
 L. R. 37/81 – Opere per la ripresa produttiva delle az. agricole danneggiate dal 

sisma del Novembre 1980

c
L. R.  35/95 Disciplina della raccolta,  coltivazione, conservazione e 

commercializzazione dei tartufi

d
L. R.  43/2001 e smi -  Disciplina sulla raccolta, l’incremento e la 

commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati

Verificare la possibilità di carenza di interesse alla 

prosecuzione del giudizio e chiudere il contenzioso

7 Deleghe Regionali

6
Gestione associata di 

funzioni e servizi

ing. Giuseppe Galante

geom. Antonio Ferretti

5 Contenziosi 

Gestione residui

geom. Antonio Ferretti

Verificare lo stato di trasferimento all'area Programma delle 

deleghe e eventuale proposta di modifica legislativa 



Attività da svolgere
Responsabile del 

procedimento

PROCEDIMENTI DELLA LIQUIDAZIONE

1. Beni immobili di proprietà della Comunità Montana Alto Agri

ArgomentiPiano di liquidazione

1 Patrimonio

a Fornitura energia elettrica alla sede della Comunità Montana Voltura utenze

b Fornitura energia elettrica alla Discarica Voltura utenze

c Fornitura energia elettrica all'Aviosuperficie Grumentum Chiusura contratto

d Fornitura energia elettrica - vivaio Bosco Galdo Voltura utenze

a Fornitura gas metano Sede Comunità Montana 

a Fornitura Acqua potabile Voltura utenze

b Fornitura acqua potabile Vivaio Galdo Voltura utenze

c Fornitura acqua per uso irriguo  Vivaio Galdo Voltura utenze

a AXA - Fornitura di Servizi assicurativi Servizio legato alla discarica

b Briamonte Rosamaria - Servizi pulizia sede comunitaria

Servizio legato al trasferimento della Sede. In ogni caso il 

Servizio deve essere posto in capo all'area Programma Val 

d'Agri

c
Varca group - Servizio associato  di recupero,ricovero  mantenimento e 

custodia  dei cani randagi

Rinnovare il contratto per un ulteriore perido nelle more 

della definizione del trasferimneto del servizio ad altro Ente 

Capofila ( vedi 6.a)

d Crisci Angelo - interventi urgenti discarica comprensoriale
Copertura finanziaria, rendicontazione e liquidazione 

interventi

e Ciclat - Servizio di trasporto e smaltimento percolato Affidamento servizio fino a trasferimento discarica

d
Anania Nicola  - Servizi guardiania e assistenza carico e scarico discarica 

comprensoriale
Affidamento servizio fino a trasferimento discarica

e PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL - manutenzione ascensore
Affidamento servizio sino alla definizione del trasferimento 

della sede

f DE VIVO SPA - Servizio conduzione caldaia sede Comunità Montana
Affidamento servizio sino alla definizione del trasferimento 

della sede

g Banca Popolare del Materano - Servizio di tesoreria Proroga rag. Carmine Curto

h Publisis Spa Servizi e sistemi - Assistenza software finanziaria
Affidamento per i soli servizi necessari ( escluso buste 

paga )
rag. Carmine Curto

8 Contratti

SERVIZI E LAVORI VARI

geom. Mario Ciano

1. Utenze

ENEL SERVIZIO ELETTRICO

ENEL ENERGIA SPA

geom. Antonio Ferretti

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI



Attività da svolgere
Responsabile del 

procedimento

PROCEDIMENTI DELLA LIQUIDAZIONE

1. Beni immobili di proprietà della Comunità Montana Alto Agri

ArgomentiPiano di liquidazione

1 Patrimonio

a Progetto Integrato Territoriale - PIT Val d’Agri

Completare la rendicontazione dei rapporti finanziari tra la 

Comunità Montana Alto Agri e la Regione e restituire le 

eventuali somme giacenti

b Piano di Offerta Integrata di Servizi  - P.O.I.S. Val d’Agri

Sottoscrizione con firma digitale della nuova convenzione 

che trasferisce il ruolo di soggetto Capofila al Comune di 

Sant'Arcangelo Amministrazione Capofila dell'Area 

Programma Val d'Agri e trasferimento delle somme in 

cassa. Nelle more del perfezionamento dell'atto continuare 

a pagare gli acconti ai comuni per il pagamento dei SAL.

10
Analisi  residui attivi e 

passivi
a Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

Gestione del Bilancio                                                            

Aggiornamento della situazione relativa ai residui attivi da 

riscuotere  e ai residui passivi da pagare.                                          

Economato

11 Debiti fuori bilancio a Non risultano ad oggi acclarati debiti fuori bilancio

9
Programmi regionali a 

proiezione territoriale in 

gestione conto terzi

ing. Giuseppe Galante

rag. Carmine Curto
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