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OGGETTO: D.Lgs. n. 102 d~129/0312004 e successive modifiche' è i~tegrazioni - Fondo dì Solidarietà Nazionale in
Agricoltura (F.S.N.). Eccezionali nevicate dàl3 al 13 febbraio 2012 verificatisi in provincia di Campobasso e Isernia
D.M. n. 14653 del 04/0712012 (pubblicato in G.U. n. 172 del 2S/0712012), di declaratoria di eccezIonalità. Fase di
ricevibilità. Approvazione elenco provvisorio domande RlCEVIBILI.

[3 l OTT, 2012

Campobasso, _ _ _ _ _ _ _ __

.SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE
Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.Sl della LR del 7 maggio 2002, n.41'impegno di spesa di cui al presente atto è stato
regolarmente preregistrato ìItÙ pe:rtio.ente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo ai corrente eserci2io finanziario.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IMPRESE E MERCATI
VISTA la L.R. n. 7 dell'8.4.l997;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 117 del 12.2.1998;
VISTO il Decreto Legislativo n. 10212004 e successivo decreto legislativo n. 82/2008 che prevede,
tra l'altro, all'art. 5 interventi compensativi a favore di imprese agricole di cui all'art. 2135
danneggiate da eventi atmosferici e che le domande di intervento debbono essere presentate alle
.autorità regionali competenti entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; ~
.. CONSIDERATO che sul territorio nazionale ed in particolare sul terntorio regionale dal 3 febbraio
2012 al 13 febbraio 2012 si sono verificate abbondanti nevicate e successive gelate,con
conseguenti danni a colture e strutture aziendali oggetto di numerosissime segnalazioni;

.

.VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Jl.300 del 08/05/2012 di delimitazione del territorio
danneggiato ed individuazione·delle provvidenze;
.
VISTO il D.M. n.14653 del 04/07/2012, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012, di
.dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle
province di Campobasso e Isernia;
.
VISTA la propria determinazione n.· 258 del 02108/2012 con la quale, tra l'altro, sono state
approvate le procedure e la modulistica per l'attivazione degli interventi di cui al citato D.M. 14653
. del 04/07/2012;
,
. VISTO, in particolare, il punto 1.3.4 dell'allegato "A" alla citata determinazione n. 258/2012 che.
indica le procedure relative alla ricevibilità delle istanze pervenute, tramite la predisposizione di
apposita check-list;
VISTA la propria determinazione n. 273 del 24/09/20 12 con la quale, tra l'altro, è stata approvata la
.... check-listed è stato nominato il Gruppo di lavoro incaricato della verifica della ricevibilità delle
istanze pervenute ai sensi del D.M. 14653 del 04/07/2012;
VISTA la nota prot. n. 0026579 del 2911012012 con la quale il gruppo di lavoro~ nominato per la·
verifica dellaricevibilità delle istanze pervenute,ha trasmesso, a seguito della conclusione delle
procedure previste, i verbali di seduta corredati dalle check-list per singola istanza;
VISTI i verbali e le check-list del gruppo di lavoro con cui le istanze delle ditte Carissimi Eugenio
Mario, D'Angelo Marco, De Camillis Maria Luisa, LU.MI.SI. di Di Franco Simone,Mastropietro
. Renato, Società Agricola Melise S.r.l. e Zappone Antonio,sono state ritenute ricevibili comé da
"allegatoAli,parte integrante e sostanziale del presente provvedÌll,1ento;
RITENUTO, sulla base delle risultanze delle citate check-liSt, ricevibili le istanze di cui soprà in
qùa11to rispondenti alle Direttive impartite con le cifate determinazioni dirigenziali;
PRESO ATTO che, allo stato,' il competente Ministero non ha emanato il Decreto di assegnazione .
e riparto tra le Regioni delle risorse finanziarie per gli eventi calamitosi di che trattasi, per cui come
previsto l'iter amministrativo delle istanze considerate ricevibili non potrà avere ulteri.Qre corso se
non in caso di assegnazione, alla regione Molise, dellenecessane risorse economiche da parte del
Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura; .
RlTENUTO.altresì, in base a quanto previsto al punto IO. della citata Determinazione n.
273/2012, dover provvedere all'approvazione dell'elenco delle domande considerate "ricevibili";

.

,

, DETERMINA
1. le premesse sono pàrteintegrartte e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare l'elenco provvisorio delle istanze "RICEVIBILI It, denominato "Allegato A",
relativo alle domande di aiuto presentate ai sensi del D.M. 14653 del 04/07/2012, in quanto
coerenti· e conformi con quanto previsto dalle Disposizioni impàrtite con determinazioÌli n.
258 del 02/08/2012 e n.273 del 24/09/2012, in attuazione della normativa. vigente in
materia;
,
3. di precisare che, l'inserirI1ento dell'istanza' presentata" tra le·'ricevibili" non autorizza' i
.richiedenti ad effettuare i lavori di ripristino previsti in domanda in quanto tale'
autorizzazione viene forma1mente~oncessa,previa .istruttoria di ammissibilità,con il
provvedimento di concessione; <.
4.. di precisare altresì, come disposto' dalle procedt;r~ approvate, che la successiva fase di

ammissibilità delle' istanze ricevibili, sarà attivata solo a seguito di emanazione di apposito
D.M. di assegnazione alla regione Molise delle necessarie risorse economiche da pàrte del
Fondo·di Solidarietà Nazionale in agricoltura;

S. di ribadire che evenfualispese debitamente ,documentate,' effettuate successivamente
alla data di presentaZione dell'istanza dicontrlbuto, potranno essere ritenute valide,in
. sede di contabilità fmale, solo nel casosiario statepreventivamente autorizzate dagli
Uffici regionali e fatte proprie nel provvedimento di concessione del contributo;
6. di notificare il presente provvedùnento alle ditte . interessate, nonché, agli Organi
istituzionali. '
. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gì1.lrisdizionale innanzi al TAR nel termine
di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;
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"ALLEGATO A" alla Determinazione del Direttore del Servizio Imprese e Mercati n.

--rri1

del"~

3 1 OH. 2012

--'-------
.

ELENCO DOMANDE "RICEVmILI" PRESENTATE AI SENSI DEL D.M. 14653 DEL 04/07/2012 (nevicate dal 3 al 13 febbraio 2012): .

Ditta richiedente

CUAA

Domanda
prot.

Esito

Localizzazione intervento di
ripristino (Comune)

CARISSIMI EUGENIO MARIO

CRSGMR68S16G512V

0021978112

PETRELLA TIFERNINA

RICEVIBILE

D'ANGELO MARCO

DNGMRC83C23B519Z

0022158112

SAN POLO MATESE

RICEVIBILE

DE CAMILlIS MARIA LUISA

DCMMLS59L63C854F

0022160112

SAN POLO MATESE

RICEVIBILE

LU·.MLSL di 01 FRANCO SIMONE

DFRSMN81 E04C096E

0022141112

RIONERO SANNITICO

RICEVIBILE

MASTROPIETRO RENATO

MSTRNT70L05B519V

0022191112

CERCEPICCOLA

RICEVIBILE

0022067112

CASTEL DEL GIUDICE

RICEVIBILE

-

,;

SOCIETÀ AGRICOLA MElISE S.R.l.

00833690944

._'

ZAPPONE ANTONIO
-

ZPPNTN54S18C4861

0021807112

CERCEPICCOLA .

RICEVlBILE

-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IMPhSE E MERCATI
.

(Dott.
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