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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..     005566 ddeell 0066//0066//22001144 

OGGETTO: 

AVIOSUPERFICIE DI GRUMENTO NOVA 

AFFIDAMENTO GESTIONE ALL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL VOLO” 

APPROVAZIONE SCHEMA  DI CONVENZIONE  

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 06, del mese di Giugno, alle ore 8,30 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 

PREMESSO: 

� che con 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), 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; 

� che con tale norma si sono avviati due processi paralleli  uno  di istituzione dell’Area Programma e l’altro, 

contestuale,  di liquidazione delle Comunità Montane: 

- il primo disciplinato dai commi da 1 a 6  dell’art. 23; 

- il secondo disciplinato dal comma 7 dell’art. 23 che ha assegnato a Commissari,  straordinari 

prima ed a commissari liquidatori dopo  di  assicurare rispettivamente  il regolare svolgimento 

delle attività correnti e di procedere alla liquidazione dell’Ente;  

� che la Comunità Montana Alto Agri è proprietaria dell’infrastruttura aereonautica “Aviosuperficie 
Grumentum” ubicata alla località Pantanelli del Comune di Grumento Nova;    

� che con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 225 del 06 Agosto 2012 e n. 10 del 17 gennaio 

2013, è stato disposto il trasferimento, al Comune di Grumento Nova, della titolarità dell’infrastruttura 

aereonautica “Aviosuperficie Grumentum” di proprietà della soppressa Comunità Montana Alto Agri;                 

� che ad oggi il trasferimento, che è subordinato all’accettazione con atto deliberativo del Consiglio 

Comunale di Grumento Nova, non è ancora perfezionato e pertanto la struttura è ancora in carico alla 

gestione liquidatoria della Comunità Montana Alto Agri; 

� che il Consorzio di Bonifica dell’Alta Val d’Agri, nella prospettiva del trasferimento del bene,  ha richiesto 

la restituzione di alcuni beni assegnati alla Comunità Montana Alto Agri in comodato d’uso gratuito (casa 
di guardia e capannone metallico)  storicamente utilizzati dall’Associazione, senza fini di lucro, “Amici del 

Volo”; 

� che l’aviosuperficie è una infrastruttura aereonautica operativa dal 1979;  
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� che  sulla base di un Accordo, sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla 

Regione Basilicata,  Comunità Montana Alto Agri e Corpo Forestale dello Stato, l’Aviosuperficie 

Grumentum è stata utilizzata, ed è utilizzata  annualmente,  per l’impiego ed il rimessaggio degli 

elicotteri del CFS, adibiti ad attività di spegnimento e bonifica di incendi boschivi nonché di monitoraggio 

ambientale e controllo del territorio; 

� che la gestione liquidatoria, in conseguenza delle limitate risorse (economiche e soprattutto di 

personale) non può garantire il presidio della struttura e la gestione della logistica connessa con 

l’operatività dell’aviosuperficie,  stante anche il notevole impegno richiesto per la gestione degli altri beni 

tuttora in carico alla Comunità Montana Alto Agri: strade, discarica, canile, ecc ecc;  

� che, stante  l’imminenza della stagione estiva e dell’avvio del servizio di spegnimento e bonifica di 

incendi boschivi nonché di monitoraggio ambientale e controllo del territorio da parte del CFS occorre 

garantire, come accaduto nel passato, la logistica necessaria, al personale ed ai mezzi, per l’espletamento 

del servizio; 

� che gli ultimi accadimenti relativi allo sconfinamento nella coltivazione dei terreni confinanti all’area di 

sedime dell’aviosuperficie e la segnalazione di interferenze di estranei alla operatività in sicurezza 

dell’aviosuperficie, pongono altresì un urgente problema di presidio dell’intera infrastruttura; 

 CONSIDERATO: 

� che presso l’ aviosuperficie opera l’associazione senza scopo di lucro Amici del Volo; 

� che la suddetta associazione Amici del Volo si è dichiarata disponibile a farsi carico, a titolo volontario, di 

tutte le attività operative rivolte al mantenimento in piena operatività dell’aviosuperficie di Grumento 

Nova; 

� che,  in questa fase transitoria e fino al trasferimento e consegna dell’infrastruttura al Comune di 

Grumento Nova,  la suddetta Associazione  “Amici del Volo” rappresenta l’unico soggetto in grado, per 

competenza, disponibilità e operatività immediata di coadiuvare questa gestione liquidatoria nel compito 

di garantire il presidio e  l’operatività dell’Aviosuperficie anche e soprattutto ai fini del Servizio di 

spegnimento incendi e di monitoraggio ambientale; 

� che essendo la volontà di affidare la gestione dell’intera infrastruttura all’associazione “Amici del Volo”, 

condizionata anche dalla tempistica connessa con le decisioni del Comune e dalla disponibilità del 

Consorzio di Bonifica è stata inoltrata, con nota n. 1581 del 9/5/2014, una specifica richiesta di nulla osta 

all’adozione di tale atto, al Comune di Grumento Nova, al Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri, all’Ufficio 

regionale della Protezione Civile e per conoscenza all’Ufficio Autonomie Locali della Regione che 

coordina le attività di liquidazione delle Comunità Montane;    

� che a tale richiesta non è stato dato riscontro da nessuno dei destinatari e pertanto, per esplicita 

previsione contenuta nella richiesta,  la mancata risposta entro 10 gg dal ricevimento,  è intesa come 

Nulla Osta; 

RITENUTO urgente, al fine di garantire il presidio della struttura e per costituire le necessarie condizioni per il 

l’utilizzo della struttura da parte del CFS per le attività di protezione civile, spegnimento incendi e di 

monitoraggio ambientale,: 

� affidare, in questa fase transitoria e fino al trasferimento e consegna dell’infrastruttura al Comune di 

Grumento Nova,   la gestione dell’ infrastruttura all’associazione “Amici del Volo”; 

� disciplinare il rapporto tra la Comunità Montana Alto Agri e l’associazione Amici del Volo von la 

sottoscrizione di apposita convenzione il cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente 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 il D. Lgs. 267/2000, nonché il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

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

 

2. DI AFFIDARE, nelle more del trasferimento della struttura al Comune di Grumento Nova, la gestione  

dell’Aviosuperficie  Grumentum all’associazione senza fini di lucro  “Amici del Volo”  con sede in  Tramutola 

alla via Tempa di Caolo n. 11; 
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3. Di APPROVARE  lo schema di convenzione per la concessione  in gestione dell’aviosuperficie,  che qui si 

allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità, i 

termini e i reciproci obblighi tra la Comunità Montana Alto Agri e l’Associazione anche al fine di poter 

garantire l’utilizzo della struttura da parte del CFS per le attività di protezione civile, spegnimento incendi e 

di monitoraggio ambientale; 

4. DI DARE ATTO : 

a) che la concessione ha durata sino al 31/12/2014, data in cui è prevista la liquidazione della 

Comunità Montana Alto Agri e che la stessa in caso di proroga della liquidazione dell’Ente, si 

intenderà prorogata per analogo periodo; 

b) che la convenzione viene stipulata a titolo non oneroso,  accettando le parti di compensare gli 

oneri dovuti per la gestione con gli oneri per  la concessione  dell’infrastruttura; 

c) che pertanto  la presente determinazione non comporta riflessi diretti e indiretti sul bilancio e 

sullo stato patrimoniale dell’ente; 

5. 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. 

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento A: 

a) Comune di Grumento Nova; 

b) Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri; 

c) Ufficio Autonomie Locali e decentramento Amministrativo della Regione Basilicata; 

d) Dipartimento Presidenza della Giunta –Ufficio Protezione civile della Regione Basilicata; 

e) gestore/responsabile aereonautico dott. Nando Cunetta - Paterno 

  

  

Comunità Montana Alto Agri  
 Il Commissario Liquidatore 

 ing. Giuseppe Galante 
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 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 determinazione  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 determinazione  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: AVIOSUPERFICIE DI GRUMENTO NOVA 

AFFIDAMENTO GESTIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

“AMICI DEL VOLO” -  APPROVAZIONE SCHEMA  DI 

CONVENZIONE 

 conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li   06/06/2014 
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 056 06/06/2014 

 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   


