REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA SECONDA
SERVIZIO (cod. 2A.OO) IMPRESE E MERCATI
DETERMINAZIONEDIRlGENZIALE

N.2

91 nrifi

L3 1 OTL 20121

<..

OGGETTO: D.Lgs. n. 102 del 29/0312004 e successive modifiche e integrazioni - Fondo di Solidarietà Nazionale in
Agricoltura (p.S.N.). Eccezionali nevicate dal 3 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 25/0712012), di declaratoria di eccezionalità. Fase di
ricevibilità. ApprovaZione elenco provvisorio domande ''non riceVibili" e fac-simile richiesta di riesame.

"3 1 OH12012

Campobasso, _ _ _ _ _ _ _ __

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE
Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.51 della LR. del 7 tnaggio 2002, n.4l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato
regolattnente preregistmto sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo ai conente esercizio finanziario.
Capitolo _ _"'

Esercizio,_ __

Es/Impegno_ _ __

Importo _________

Data_____

Capitolo _ __

Esercizio_ __

Es/Impegno_ _ __

Importo _ _ _ __

Data._ _ __

L'Istruttore
(nome e cognome)

;I

ALLEGATI

l~o'l

N.02

.1

Atto da pubblicare

Intesmiline:nte
Per estratto

Sul sito Web

n Direttore del Servizio .
(denominazione Servizio)
(nome e cognome)

IL DIRETTORE DEL SÈRVIZIO IMPRESE E MERCATI
. VISTA la L.R. n. 7 deIl ì 8.4.l997;
VISTA la deliberazione della G.R.n. 117 del 12.2.1998; .
VISTO il Decreto Legislativo n. 102/2004 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 déIIa Repubblica italiana;
CONSIDERATO che sul territorio nazionale ed in particolare sul territorio regionale dal 3 febbraio
2012 al 13 febbraio 2012 si sono verificateabbondann nevicate e successive gelate, con
conseguenti danni a colture e strutture aziendali oggetto di numerosissime segnalazioni;
· VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 300 del 08/05/2012 di delimitazione delterritorio
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 determinazionen. 258 del 02/08/2012 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 determinazionen. 258/2012 che
indica le procedure relative alla ricevibilità delle istanze pervenute, traDnte la predisposizione di
apposita check·list;
VISTA la propria detenninazione n. 273 del 24/09/2012 conIa quale, tra l'altro, è stata approvata la
.check·1ist -ed è stato nominato il Gruppo di lavoro incaricato della verifica della ricevibilità delle'
ist~ pèrvenute ai sensi del D.M. 14653 del 04/07/2012;

·

CONSIDERATA altresì, la previsione, di cui ai punti 7, 11,12, 13 e 14 del dispositivo della
determinazione n. 273/2012, circa la 'possibilità, per le Ditte interessate, di inoltrare ricorso
gerarchico ad una Cornrilissione interna, nominata dal Direttore
Generale della G.R.;
.
'

'

"

VISTA la nota prot. n. 0026579 del 29/10/2012 con la quale il gruppo di lavoro, nominato per la
· verifica della ricevibilità delle istanze pervenute, ha trasmesso, a seguito della conclusione delle
procedure previste, i verbali di seduta corredati dalle check-Iistper singola istanza;
VISTI i verbali e le check-list del gruppo di lavoro con cui le istanze delle ditte Andreano ,
Massimo, Arpante Lara, Avidec Soc. Agricola a r.I., Az. Agricola Colle Sereno, Capaldi Cosmo'
Antonio, Ciccone Lilia, Coia Rosa, Colamaio Antonio, Colitto Mario, D'AmicoLuigi, Di Niro
Carmine, .Di Placido MariaRosaria, Ditrì Antonio, Fatica-Anselmo, Fatica Antonietta, Fatica'
· Trent'llccio, Felice Massimiliano, Frate Maria Teresa, Garofalo Danilo, Grandillo Carmela Rosaria, .
Miele Domenico, Pacitti Gaetano, Pietraroia Michelina, Prioriello Antonio, Rocchio Rosa,
Rubertino Giovanni, Sollazzo Agnese, Spina NicolinaLucia, Varriano Fulgenzio e Zootecnica
·Tammaro s.r.l., sono state ritenute "non ricevibili" per le motivazioni indicate nell'allegato"A", '.
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
EVIDENZIATO che alle su citate Ditte, secondo quanto prescritto al punto 1.3.4 delle procedure
·approvate con determinazione n. 258 del 02/08/2012, .dovrà essere comunicata, con raccomandata
A.R., la "nonricevibiIità" delle istanze di che trattasi con le relative motivazioni;
PRESO ATTO che le ditte interessate potranno presentare ricorso gerarchico alla Commissione
·'. nominata dal Direttore Generale, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di ricezione
della comunicazione di "non ricevibilità";

PRESO ATTO, altresì, che il Direttore Generale "della G.R., con nota prot. n.003390112 del
31/10/2012, ha provveduto a nominare là Commissione per l'esame dei ricorsi gerarchici; :
,

'

,

CONSIDERATO che,al fme di rendere omogenea l'eventuale presentazione ,del iricorso
gerarchico, ,si è ritenuto di predisporre e àpprovare un fac-simile, in formato word, liberamente
riproducibile dagli interessati; ,
RITENUTO, sulla base delle risultanze delle citate check-list, non ricevibili le istanze di cui s9pra
in quanto non coerenti o confonni con quanto previsto dalle "Disposizioni impartite con
determinazioni n. 258 del 02/0812012 e n. 273 de124/09/2012", in attuazione della normativa
vigente in materia;

RITENUTO, altresì, in base a quanto previsto al punto l O.della citata Determinazione n. 273 del
24/09/2012, dover provvedere all'approvazione dell'elenco delle domande considerate' "non
ricevibili";
DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'elenco provvisorio delle'istanze "NON RlCEVffiILI", denominato "Allegato
A", relativo alle domande di ·aiuto presentate ai sensi del D.M. 14653 del 04/07/2012, in
quanto non coerenti o non confoimi a quanto previsto dalle "Disposizioni impartite con
determinazionin. 258 del 02/08/2012 e n. 273 del 24/0912012", in attuazione (della
normativa vigente in materia;
~.

di approvare il fac-simile denominato "AllegatoB", parte integrante al presente
provvedimento, liberamente riproducibile dagli interessati, da utilizzare per l'eventùale
presentazione della richiesta di riesame, a seguito di comunicazione di "non ricevibilità"
delI'istanza;

4. di comunicare, con raccomandata A;R.,alle ditte di cUi all'allegato A, i motivi di non
ricevibilità;
5. di inviare il presente provvedimento al Direttore Generale della G.R. e agli Organi
istituzionali.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi"al TAR nel termine
di 60 giorni ovvero ricorso 5tr;\ffiOfario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

,

,
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TI.. DIRETIORE DEL,SERtnZIO
~TVl
IMPRESE E
'ar., Emidio V. lZs~ili

La presente copia è confanne all'originale, composto da n.
questa Struttura.
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fogli, che è conservato presso
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Campobasso, _ _ _ _ _ __
IL DIRETIORE DEL SERVIZIO

IMPRES~ ~;~C{lTI

(dott. Emidi/~
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_ _ ._____________ ,. __ . ____ _____'
..,.-~

.~

~

'_~---~----~.-1>

ì'

J

("""'""~,~'-"'~

"ALLEGATO A" alla Determinazione del Direttòre del Servizio Imprese e Mercati n.

"fM~~'$-
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..-'.~~~~ .......... -~..

del....
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~·".,._F~"..,.?"~.k.IW

un\2012

l

ELENCO IJOMANDE "NON R1CEVJBILI" :fJll!;SENTATE AI SENSI DEL D.M. 14653 DEL 04/07/+012 (nevicate dal 3 al 13 febbraio 2012)

Ditta riçhiedente

ANDREANO MASSIMO

ARPANTE LASA

Motivo/i di irricevibilità '

CjJAA

NDRMSM62L12H30.8X 10.0.21968/12

,RPNLRA75M41E3~5D

Assenza titolo di conduzione degli immobili (in copia autenticata ai sensi del DPR n,
445/2000) -:- titoli di proprietà elo contr~tti di fitto regolarmente registrati.

'"

AVIDEC SOc. AGRICOLA
AR.L.

AZ. AGRICOLA COLLE
SERENO

0.374760.0.40.5 - ,.

0.0.0.8932070.9.

/"A'

Assenza titolo di conduzione degli immobili (in copia autenticata ai sensi del DPR n.
44512000)"": titoli di proprietà elo contratti di fitto regolarmente registrati.

0.0.2210.4/12

Assenza copia conforme della seguente docume,ntazione: a) Atto costitutivo; b)Statuto; c)
Delibera/verbale dell'assemblea dei sOci che autorizza il rappres~ntante legale alla
presentazione della domanda di contributo, alla, riscossione dell'eventuale beneficio e alla
sottoscrizione degli impegni previsti; 's~ sQGietà semplice: autorizzazione (da parte degli
altri soci) al socie;> amministratoreà presentare domanda di contributo, a sottoscrivere gli
impegni previsti ed a riscuotere event!,Jali spettanze in nome e per conto della società." .
Domanda non redatta esclusivamente in formato elettronico su modello approvato.
Assenza della s~guente documentazione: relazione tecnica-illustrativa analitica descrittiva
dei beni danneggiati e dei lavori di ripristino da eseguire; elaborati grafici; plallimetria
catastale dell'immobile e documentazione fotografica pre.,intervento; n. 3 preventivi di
spesa (in .originale+ 2 ,copie) pe{, impiauti,QpeH~, ediJi speciali,ro~pchipari .edattrezzature
non presenti nel prezziario regionale vigente (2012); quadro' sintetico di' raffi'onto e
relazione tecnico-economica,· a firma congiunta del progettista e del ricbiedente,che
evidenzi il preventivo che per parametritecnico-economici è ritenuto il più idoneo~ titolo di
conduzione degli immobili (in copiaautenticata ai sensi del DPR n. 445/2000) ~ titoli di
proprietà elo contratti di fitto regolarmente registrati.; assenso della proprietà delle strutture
e/o terreni danneggiati ad eseguire g}i interventi necessari e funzionali alle azioni di
ripristino(dichiar~ione sostitutiva resa ai sensi de) DPR 445/2000 dal proprietario
dell'immobile) .. Assenza copie conformi: Atto costitu.tivo; Statuto; Delibera/verbale
dell'assemblea dei soci che autorizza il rappresentante 'legale alla presentazione della
domanda di contributo, alla riscossione dell'eventuale beneficio e alla sottoscrizione degli
impegni previsti; eVentu;tle autorizzazione (da parte degli altri soci) al socio amministrator~
a presentare domanda di contributo, ,a sottoscrivere gli impegni previsti ed a riscuotere
eventuali spettanze in nome e per conto della società.
P!i~ìna
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I

Ditta richiedente

CUAA

Domanda
roto

Esito

CAPALDI COSMO
ANTONIO

CPlCMN61H10D595A

0022521/12

Non ricevibile

CICCONE LILlA

CCCLLl4~T45H458P

I 00021879/12

Non ricevibile

".

COlA ROSA

I COIRSO!53E60H458X

!

0021957/12

f

CtMNTN56A14C488M

0022210/12

Assenza copia domanda; Assenta dei' seguenti' documenti: titolo di conduzione degli
immobili (in copia autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000) - titoli di proprietà elo
contratti di fitto regolarrrlente registrati.. assenso della proprietà delle strutture e/o terreni
danneggiati ad eseguire gli interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino
(dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal proprietario dell'immobile).

Domanda non redatta esclusivamente in formato elettrol1ico su modello approvato;
Mancanza di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ; mancata o
incompleta compilazione del Quadro B sez. III della domanda; mancata o incompleta
compilazione del Quadro B sezioni IV e V. Assenza dei seguenti documenti: elaborati
progettuali~ preventivi; concessioni od autorizzazioni relative ai lavori da effettuare o di
I copia protocollata della richiesta inoltrata; titolò di conduzione degli immobili;' assenso
della proprietà delle strutture danneggiate; .

I Non ricevibile I Domanda

J

COLAMAIO ANTONIO

Motivo/i di irricevibilità

Non ricevibile

non redatta esclusivamente in forml!,to elettronico su modello approvato.

Assenza dei seguenti documenti~ quadro sintetico di raffrònto e relazione tecnico
economica, a firma congiunta del progettista e del richiedente, che evidenzi il preventivo
che per parametri tecnico-economici è ritenuto il più idoneo; Concessioni od autorizzazioni
relative ai lavori da effettuare secondo la normativa vigente, ovvero in attesa delle stesse,
DIA,SCIA, permesso di costruire o copia della richiesta inoltrata alle competenti autorità (
copia protocollata della richiesta ); Titolo di conduzione degli iMmobili (in copia
autenticata ai sensi del DPR n. 44512000) - Titoli di proprietà e/ocontrattì di fitto
regolarmente registrati. Eventuale assenso della proprietà delle strutture e/o terreni
danneggiati ad eseguire gli interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino
(dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal proprietario dell'immobile).

Pagina 2 di 7

~-~-~, ~----~~----"'''---''~-'- --~---------.--.,.-,,-~--,--,

Ditta ricbiedente

CUAA

DQlDanda
~

COLlTI'O MARIO

CLTMRA59B146817F

.D'AMICO LUIGI

DMCLGU62T09H308Z

Esito

Motivo/i di irricevibilità

prot."

0022034/12

Non ricevibile

Assenza dei seguenti documenti: n. 3 preventivi di spesa (in originale + 2 copie) per
impianti, ope{e edili speciali, macchinari ed. attrezzature non presenti nel prelZiario
regionale vigente (2012); titolo di conduzione degli immobili (in copia autenticata ai sensi
del DPR n. 445/~000) Titoli di proprietà e/o contratti di fitto regolarmente registl"ati;
assenso della proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati ad eseguire gli interventi
necessari e funzionalì alle azioni di ripristino (dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
DPR 445/2000 dal proprietario dell'immobile).
"

Assenza dei seguenti documenti: titolo di conduzione degli immobili (in copia autenticata
ai sensi del DPR n. 44512000) - titoli di proprietà e/o contratti di fitto regolarmente
registrati; assenso della proprietà dellé strutture e/o terreni danneggiati ad eseguire gli
\ntel"venti necessari e funzionali aUeazioni di ripristino (dichillrazione sQstitl,ltiva fesa ai
"
sensi del DPR 445/2000 dal proprietario l"dell'immobile).
,
I

DI Nll{O CARMINE

DNRCMN80L181;l5191< 10022149/12

DI PLACIDO MARIA "
ROSAIUA

DlTRI ANTONIO

~

DTRNTN77A23l;335F "I 0022301;)112

~'

Assenza dei seguenti documenti: n. 3 preventivi di spesa (in originale + 2 copie) per
impianti, opere .edili speciali, macchinari ed attrezzature non presenti nel prezziario
Non ricevibile I regionale vigente (2012); quadro sintetico di raffronto e relazione tecnico-economica, a
firma congiunta del progettista e del richiedente, che evidenzi il preventivo che per
parametri tecnicQ-economici è ritenuto il più idoneo; titolo di conduzione degli immobili
(in copia autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000) titoli di proprietà e/o contratti di fitto
rel!olarmente rel!istrati.
.
Domanda di aiuto non debitamente sottoscritta dal richiedente in ogni riquadrP
predisposto; Assenza dei.seguentidocumenti:titolo di conduzione degli immobili (in copia
autenticata ai sensi del DPR n. 44512000) :- titolì di proprietà elo contratti di fitto
regolarmente registrati; assenso della proprietà delle strutture elo terreni danneggiati ad
eseguire 'gli interventi . "necessari e funzionali. aUt) .a?ioni .di ripristino (dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal proprietario dell'immobile). Elaborati
rOl!ettuali prodotti in duplice anziché triplice copia.
Assenza dei seguenti documenti: relazione tecnica-illustrativa analitica descrittiva dei beni
danneggiati e dei lavori di ripristino da eseguire; elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni,
particolari costruttivi, etc,); planimetriacatastale dell'immobile e" documentazione
Non ricevibile I fotografica pre-intervento; titolo diconduziQne degli immobili (in copia a!Jtenticataai sensi
del OPR n. 445/2QOO) - titoli di proprietà e/o contratti di fitto regolarmente registrati;
assenso deIlaproprietà delle. strutture e/o terreni danneggiati ad eseguire gli interventi
necessari e funzionali "alle azioni di ripristino (dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del"
OPR 445/2000 dal proprietario dell'immobile).
~

· Ditta richiedente

CUAA

Domanda

Esito

Motivo/i di irricevibilità

Non ricevibile

Domanda di aiuto non sottoscritta in ogni riquadro predisposto; Assenza dei seguenti
documenti: titolo di conduzione degli immobili (in copia autenticata ai sensi del DPR n.
44512000) - titoli di proprietà e/o contratti di fitto regolarmente registrati; assenso della
proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati ad eseguire gli interventi necessari e
funzionali aIle azioni di ripristino (dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 44512000
dal proprietario del\'immobile).

_~rot.

FATICA ANSELMO

FATICA ANTONIETTA

FTCNlM66P29B519T

FTCNNT33P58G086A

0022163/12

0022522/12

Non ricevibile

FTCNTN61A17G086E

0022192/12

Assenza dei seguenti documenti: titolo di conduzione degli immobili (in copia autenticata
ai sensi del DPR n. 445/2000) - titoli di proprietà e/o contratti di fitto regolarmente
Non ricevibile I registrati; assenso deIìa proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati ad eseguire gli
interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino (dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del DPR 44512000 dal proprietario dell'immobile)..

FlCSMS75H26Z112W

0022026/12

J

FATICA TRENTUCCIO

FELICE MASSIMILIANO

Domanda non redatta esclusivamente in formato elettronico su modello approvato; Azienda
e strutture danneggiate ricadenti nei territori non delimitati; Assenza dei seguenti
documenti: computo metrico estimativo analitico; relazione tecnica-illustrativa analitica
descrittiva dei beni danneggiati e dei lavori di ripristino da eseguire; elaborati grafici
(piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, etc.); n. 3 preventivi di spesa (in originale
+ 2 copie) per impianti, opere edili speciali, macchinari ed attrezzature non presenti nel
prezziario regionale vigente (2012); quadro sintetico di raffronto e relazione tecnico
economica, a firma congiunta del progettista e del richiedente, che evidenzi il preventivo
che per parametri tecnico-economici è ritenuto il più idoneo; concessioni od autorizzazioni
relative ai lavori da effettuare secondo la normativa vigente, ovvero in attesa delle stesse,
DIA,SCIA, permesso di costruire o copia della richiesta inoltrata alle competenti autorità (
copia protocollata della richiesta ); titolo di conduzione degli immobili (in copia autenticata
ai sensi del DPR n. 44512000) - titoli di proprietà e/o contratti di fitto regolannente
registrati; assenso della proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati ad eseguire gli
interventi necessari e funzionali alfe azioni di ripristino (dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del DPR 44512000 dal proprietario dell'immobile).

'1

Assenza dei seguenti documenti: titolo di conduzione degli immobili (in copia autenticata
sensi del DPR n. 445/2000) - titoli di proprietà e/o contratti di fitto regolarmente
registrati; assenso del\a proprietà del\e strutture e/o terreni danneggiati ad eseguire gli
interventi necessari e funzionali al\e azioni di ripristino (dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del DPR 445/2000 dal proprietario del\'immobile)

I Non ricevibile I ai
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Di(Jaricbiedente

CUAA

. Domanda
roto

Esito

FRATE MARIA TERESA

FRTMTR60R54H308B

004 1683/12

Non ricevibi.le

GA;ROFALO DANILO

GRFONl76M26E335\

0022091/12

Non ricevibile .

GRANDILLO CARMELA
ROSARlA

GRNCML~2,R45G086Z 10021876/12

.1

Manca assenso della proprietà delle strutture elo terreni danneggiatiag eseguire gli
interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino (dicqiarazione sostitutiva resa ai
sensi del DPR 4451200Q dal Pl1lprie~ario dell'immobile)
Assenza dei seguenti documenti: titolo di conduzione degli immobili (in cppia autenti~ata
ai sensi del DPR n. 445/2000) ~ titoli di proprietà elo contratti di fitto regolannente
registrati; assenso della proprietà delle strutture elo terreni danneggiati ad eseguire gli
interventi necessari e. funzionali alle azioni di ripristino (dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del DPR 44512000 dal proprietario dell'immobile).

Assenza dei. seguenti documenti: computo metrico estimativo analitico; relazione tecnica~
illustrativa analitica descrittiva dei beni danneggiati e dei lavori di ripristino da eseguire;
Non ricevibile 1elaborati grafici (piante, prospetti, sezionI, particolari costruttivi, etc.); planimetria catastale
deIrimmobile e documentazione fotografica pre-intervento;. concessioni od autorizzazioni
relative ai lavori da effettuare s.econdo la nonnativa vigente, ovvero in attesa deUe stesse,
DIA,SCIA, Permesso di costruire o copia della richiesta inoltrata alle competenti autorità (
copia protocollata della richiesta); titolo di conduzione degli immobili (in copia autentieata
ai sensi del DPR n. 445/2000) - titoli di proprietà elo contratti di fitto regolarmente
registrati; assenso della proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati ad eseguire gli
interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino (dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del DPR 445/2000 dal proprietario dell'immobile).
.
.

Mancata indicazione (obbligatoria) sulla busta della seguente dicitura: "D.M. 14653 del
04/07120 12~ Nevicate eccezicmali dal 3 al 13 febbraio 20 12 ~ Dpmanda ripristino $trutture
aziendali"

MIELE DOMENICO

PACITTl GAETANO

Motivo/i di irricevibilità

pçlGXNq7E010595P

PIETRAROJA MICHELINA

0021948/12

0022014/12

/~

Non riçevibile

Non ricevibile

Assenza dei seguenti documenti: copia domanda; titolo di conduzione degli immobili (in
copia autenticata ai sensi del. DPR n. 445/2000) - titoli di proprietà elo contratti di fitto
regolarmente registrati.
Mancata indicazione (obbligatoria) sull~ busta della seguente dicitura: ·!p.M.1465~ del
04/0712012 -.Nevicate eccezionali dal 3 al 13 febbraio 2012 - Domanda ripristino strutture·
aziendali"
.
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Ditta richiedente

CUAA

PRIORI ELLO ANTONIO

I PRRNTN59S03A930E

ROCCHIO ROSA

I RCCRS061D66B704Z

RIJBERTINO GIOVANNI

RBRGNN54E21H928D

Domanda
.J!.rot.

I

, Esito

0021990/12

I

0022526/:12

I Nonricevibile

0022523/12

Non ricevibile

Non ricevi bile

J

SOLLAZZO AGNESE

SllGNS75D49B519F

0021988/12

Non ricevibile

Motivo/i di irricevibilità
Assenza dei seguenti documenti: titolo di conduzione degli immobili (in copia autenticata
ai sensi de} DPR n. 445/2000) - titoli· di proprietà e/o contratti di fitto regolarmente
registrati.

Assenza dei seguenti documenti: relazione tecnica-illustrativa analitica descrittiva dei beni
danneggiati e dei lavori di ripristino da eseguire; titolo di conduzione degli immobili (in
copia autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000) - titoli di proprietà e/o contratti di fitto
regolannente registrati; assenSo della proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati ad
eseguire gli interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino (dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal proprietario dell'immobile).

Assenza dei seguenti documenti: computo metrico estimativo analitico; relazione tecnica
illustrativa analitica descrittiva dei beni danneggiati e dei lavori di ripristino da eseguire;
elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi; etc.); planimetria catastale
dell'immobile e documentazione fotografica pre-intervento; n. 3 preventivi di spesa (in
originale + 2 copie) per impianti, opere edili speciali, macchinari ed attrezzature non
presenti ne} prezziario regionale vigente (2012); quadro sintetico di raffionto e relazione
tecnico-economica, a finna congiunta del progettista e del richiedente, che evidenzi il
preventivo che per parametri tecnico-economici è ritenuto il più idoneo; concessioni' od
àutorizzazioni relative ai lavori da effettuare secondo la nonnativa vigente, ovvero in attesa
delle stesse, DIA,SCIA, pennesso di costruire o copia della richiesta inoltrata alle
competenti autorità ( copia protocollata della richiesta ); Documentazione relativa ad altri
indennizzi ricevuti ai sensi di altre nonnative (risarcimenti da altri Enti, risarcimenti
assicurativi, etc); titolo di conduzione degli immobili (in copia autenticata ai sensi del DPR
n. 445/2000) - titoli di proprietà e/o contratti di fitto regolannente registrati; assenso della
proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati ad· eseguire gli interventi necessari e
funzionali alle azioni di ripristino (dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000
dal proprietario deIl' immobile ).

Assenza dei seguenti documenti: titolo di conduzione degli immobili (in copia autenticata
ai sensi del DPR n. 445/2000) - titoli di proprietà e/o contratti di fitto regolarmente
registrati.
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Ditta richiedente

SPINA NICOLlNA LUCIA

CUAA

SPNNLN58D50A930G

Domanda
prot.

0021791/12
)

Motivo/i di irricevibilità

Esito

Manca originale domanda; busta contenente la domanda in sola copia; domanda non
redatta
esclusivamente
in
formato
elettronico
su
modello
approvato;
Non ricevibile ! Incompletezza/mancata redazione dei seguenti quadri della domanda: ordinamento
colturale (calcolo della P.L.V. vegetale) - Quadro B sez. III della domanda; produzioni
zootecniche (calcolo P.L.V. zootecnica) - Quadro B sezioni IV e V; Assenza della
relazione tecnica-illustrativa analitica descrittiva dei beni danneggiati e dei lavori di
ripristino da eseguire.

VARRIANO FULGENZIO

VRRFGN44B 13H9281

0022066/12

Non ricevibile

ZOOTECNICA TAMMARO
S.R.L.

00201420700

0022121/12

Non ricevibile

Assenza dei seguenti documenti: elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni, particolari
costruttivi, etc.); concessioni od autorizzazioni relative ai lavori da effettuare secondo la
normativa vigente, ovvero in attesa delle. stesse, DIA,SCIA, permesso di costruire o copia
della richiesta inoltrata alle competenti autorità (copia protocollata della richiesta); titolo di
conduzione degli immobili (in copia autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000)  titoli di
proprietà elo contratti di fitto regolarmente registrati; assenso della proprietà delle strutture
elo terreni danneggiati ad eseguire gli interventi necessari e funzionali alle azioni di
ripristino (dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal proprietario
dell'immobile).

Assenza di copia conforme della seguente documentazione: a) Atto costitutivo; b)Statuto;
c) Delibera/verbale dell'assemblea dei soci che autorizza il rappresentante legale alla
presentazione della domanda di contributo, alla riscossione dell'eventuale beneficio e alla
sottoscrizione degli impegni previsti.

JL

DlRE~O~DL~.
R~ZlO
ttIi)

(Dott. Emidi'
,
i
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"ALLEGATO B" ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.'

2 9 7DEL ~~ 1 OTL 2012,

Alla Commissione per il riesame della ricevibilità
presso Direzione Generale della Giunta regionale
- Area II - Via N.Sanro n. 1
86100 Campobasso
RICORSO GERARCHICO
Oggetto: Eccesso di neve dal 3 al 13 febbraio 2012, istanza presentata ai sensi del D.M. 14653
del 04/07/2012.
II sottoscritto

nato a

il ____~::~::-e-re-s-id-e-n-te-a_:.,_:'_:'-=--=--=--=-:-=--=--=--=-:-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=_ _ _========-i-n-V-j-a-
~~~~~~__~~______~~____________ n.
,C.F. ____________~~~
in qualità di (titolare/rappresentante legale)
della
. Ditta (indicare omonima oppure in caso di Società la denominazione della stessa) _ _ _ _ _ _ __
-:-:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~__'_ _ __'__ _ _ _ _ _ con sede legale nel Comune
_____________ _ _ _
di
in Via
~

~n.

Facendo seguito alla nota raccomandata A.R.del Direttore del Servizio Imprese e Mercati della Régione
del
, inerente la comunicazione di "irricevibilità" della propria
Molise,prot. n.
ai sensi del D.M. n.14653 del 04/07/2012, per,iI
istanza, presentata in data
ripristino delle strutture danneggiate dalle "eccezionali nevicata dal3al13 febbraio 2012",
PROPONE RICORSO GERARCHICO AVVERSO
la

SU citata comunicazione

di "non ricevibiIità" notificatami

e, a tal fine,

in data

espone quanto segue:

•
•
•
P.Q.M.
chiede a codesta Commissione, al fine di ottenere la ricevibilità della domanda,' di considerare valide le
motivazioni su esposte corredate della documentazione in calce èlencata.

Data _ _ _ _ _ _ _ __

Firma leggibile del ricorrente

Documentazione allegata:

•
•

NOTE: Il ricorso gerarchico, a pena di irricevibilità, deve essere inviato in busta chiusa a mezzo raccomandata a.r. oppure
consegnato a mano al protocollo dell'Area II (entro il termine perentorio di giorni lO dalla data di ricezione della comunicazione di
"non ricevibilità").
La busta contenente il ricorso gerarchico dovrà riportare, oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, la seguente indicazione: "Ricorso
gerarchico per istanza presentata ai sensi del D.M. 14653 del 04/07/2012 - eccesso di neve dal 3 al 13 febbraio 2012";

Allegato BJac·simile ricorso gerarchico neve 2012 .

