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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..     112233 ddeell 0099//1122//22001144 

OGGETTO: 

L. R. n. 35/1995  
“Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi” 

Verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 8 del 9/10/2011 

Archiviazione del procedimento 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 9, del mese di Dicembre, alle ore 12,00 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: 

 di procedere alla liquidazione dell’Ente provvedendo 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;  

 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 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.” 
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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; 

Visto il comma 1 dell’art. 46 della Legge Regionale n.  26/2014 con cui  le gestioni liquidatorie sono state 

prorogate fino all’adozione dei rispettivi decreti di estinzione delle Comunità montane da parte del Presidente 
della Giunta regionale e, comunque, fino all’ individuazione o alla costituzione degli enti pubblici successori; 

Dato atto: 

 che durante il sopradescritto percorso amministrativo, si è ritenuto che, a causa del mancato 

perfezionamento della delega di cui alle  Leggi Regionali nn. 35/1995 e n. 48/1998 rispettivamente in 

materia  di  raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi e di raccolta, e la 

commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, e della rilevanza esterna dei 

provvedimenti di rilascio dei tesserini la delega in materia fosse ancora in capo alle Comunità Montane; 

 che a più riprese è stato sollecitato uno specifico provvedimento del legislatore regionale che facesse 

chiarezza in ordine alla competenza in tale materia; 

 che con l’art. 48 della L. R. n. 26 del 18/09/2014 (pubblicata sul BUR n. 32 del 18/08/2014) le funzioni 

amministrative di cui alle Leggi Regionali nn. 35/1995 e n. 48/1998 in materia  sono state delegate alle Aree 

Programma; 

 che con nota al prot. n. 3867 del 4/09/2014 è stata trasmessa all’AREA Programma Val d’Agri - Capofila: 

Comune di Sant’Arcangelo una proposta di calendario degli adempimenti conseguenti e necessari per il 

trasferimento definitivo delle pratiche e delle relative competenze; 

 che tra i procedimenti ancora in capo alla gestione liquidatoria della Comunità Montana Alto Agri è 

rimasto quello relativo al verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 8  del 9/10/2011 del 

Comando Stazione di Moliterno del Corpo Forestale dello Stato  a carico del sig. Palmisano L. inerente la 

“raccolta di tartufi effettuata in assenza del versamento della tassa di concessione regionale”; 

Considerato, relativamente a tale procedimento,: 

 in data 1/12/2011 al prot. n. 6206 pervenivano gli scritti difensivi, a contestazione del suddetto verbale di 

cui sopra, a firma del Legale incaricato dal sig. Palmisano L.; 

 in data 22/12/2011 l’allora Responsabile del procedimento trasmetteva, alla Regione Basilicata – 

Dipartimento Ambiente e territorio – Ufficio Tutela della Natura e a Codesto Comando Stazione e p.c. al 

legale del Sig. Palmisano, il verbale e gli scritti difensivi per i provvedimenti di competenza; 

 in data 20/04/2012 al prot. 1003 il  Comando Stazione di Moliterno del Corpo Forestale dello Stato 

trasmetteva il rapporto per mancata oblazione che al pari della precedente documentazione veniva 

trasmesso alla Regione Basilicata; 

 in data 3/10/2014 la Regione Basilicata, con nota al prot. 4549 del 3/10/2014, restituiva tutta la 

documentazione all’Area Programma Val d’Agri in ragione della  delega delle funzioni amministrative di cui 

alle LL. RR. n. 35/1995 e n. 48/1998  disposta con l’art. 48 della L. R. n. 26/2014; 
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Dato atto: 

 che a seguito di concertazione con il Dirigente dell’Area Programma Val d’Agri, cui è stata affidata la 

suddetta delega,  si è convenuto,  nelle more della formale consegna degli atti, di portare a conclusione il 

suddetto procedimento pre – contenzioso attraverso la gestione liquidatoria della Comunità Montana Alto 

Agri; 

 che pertanto con nota n. 5366 del 12/11/2014,  al fine  verificare  la fondatezza delle ragioni addotte negli 

scritti difensivi,  è stato chiesto al Comando Stazione di Moliterno del Corpo Forestale dello Stato di 

controdedurre in merito al fine di assumere conseguenzialmente i provvedimenti di merito; 

Considerato che con nota del 27/11/2014, acquisita al prot. n. 6248 del 4/12/2014,  il Comando Stazione di 

Moliterno del Corpo Forestale dello Stato ha trasmesso le “controdeduzioni agli scritti difensivi” dove, dopo un 

breve riepilogo dei motivi che avevano portato alla contestazione di illecito amministrativo a carico del Sig. 

Palmisano,  viene riconosciuta la presenza di vizi sostanziali e formali nella redazione del verbale e pertanto se ne 

propone l’archiviazione; 

Tutto ciò premesso, 

Ritenuto opportuno accogliere la proposta del CFS e procedere all’archiviazione del procedimento 

amministrativo a carico del Sig. Palmisano L. per “raccolta di tartufi effettuata in assenza di versamento della 

tassa di concessione regionale” a seguito di verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 8 del 9/10/2011 

elevato dagli agenti del Comando Stazione di Moliterno del Corpo Forestale dello Stato; 

Dato atto che il presente provvedimento  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Comunità Montana Alto 
Agri; 

Ritenuto 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; 

Vista  la Legge  7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e s. m. i. ; 

DETERMINA 

1. DI DISPORRE la chiusura e l’archiviazione del procedimento  amministrativo a carico del Sig. Palmisano L. per 

“raccolta di tartufi effettuata in assenza di versamento della tassa di concessione regionale” a seguito di 

verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 8 del 9/10/2011 elevato dagli agenti del Comando 

Stazione di Moliterno del Corpo Forestale dello Stato; 

2. DI DARE COMUNICAZIONE delle determinazioni assunte con il presente provvedimento: 

a. al Comando Stazione di Moliterno del Corpo Forestale dello Stato; 

b. al Dirigente Responsabile dell’Area Funzionale 2 dell’Area Programma Val d’Agri; 

c. al Legale del Sig. Palmisano L.; 

3. 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; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Comunità 

Montana Alto Agri. 

 
  

Comunità Montana Alto Agri  
 Il Commissario Liquidatore 

 ing. Giuseppe Galante 



 4 

 

 

 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 

Descrizione: L. R. n. 35/1995 - “Disciplina della raccolta, 
coltivazione, conservazione e commercializzazione 
dei tartufi” - Verbale di contestazione di illecito 
amministrativo n. 8 del 9/10/2011 
Chiusura e archiviazione del procedimento 

capitolo codice di bilancio 
T S F I 

     

 conto competenze 

 conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li 09/12/2014 
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 123 09/12/2014 

 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   
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