REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DEUA GIUNTA

DETE~AZrONE DEL DIRETTORE GENERALE N . .8 53

DEL _1_B_S_E_T_2_012

(L. R. 23 mano 2010, n. 10)

OGGETIO: D.Lgs. n. 102 dd 29/03/2004 e successive modifiche e integrazioni - Fondo di Solidarietà
Nazionale in Agricoltura. (F.S.N.). Procedure per l'erogazione delle agevolazioni previste dal D.M. n. 26076 del
28.12.2007 in favore delle aziende agricote danneggiate dalla siccità dal 20 maggio al 20 settembre 2007 nelle
province di Campobasso e Isernia.. Provvedimenti

La presente proposta di detenninll2ione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai .fini dell'art. 50 - 10 c. della L R. 7 maggio 2002, n. 4 ed è
stata sottoposta per le fi.u:tzioni di coordinamento al Direttore di .Area. Attesta, altresì, di aver valutato l'opportunità e la
convenienza economica deD'atto che si propone.
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. n. 1651200 l e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2868 del 21 luglio 1997 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 256 del 19.03.2007 e ,le allegate direttive della Giunta Regionale in merito alle
competenze dirigenziali a cui attenersi in fase'di attuazione della L.R. n. 7/1997;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1310 del 12 novembre 2007, con la quale è stato delimitato
il territorio delle province di Campobasso e Isernia colpito dalla eccezionale siccità dal 20/05/2007 al
20/09/2007 e sono state individuate le provvidenze da applicare in favore degli imprenditori agricoli singoli
ed associati della regione Molise e successive modifiche ed int:grazioni;
CONSIDERATO che, con decreto ministeriale n. 26076 del 28 dicembre 2007, il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali ha riconosciuto l'eccezionalità del suddetto evento calamitoso ai sensi dell'art.' 6,
comma 2 del DLgs. del 29 marzo 2004, n. 102, per i Comuni individuati con la su citata deliberazione della
Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 26.07.2010 con la quale, tra l'altro, è
stato disposto:
• che la ripartizione delle somme disponibili deve avvenire successivamente alla conclusione della fase
istruttoria con provvedimento del Direttore Generale competente deU'Assessorato all' Agricoltura in
. maniera proporzionale agli importi determinati ammissibili, in sede istruttoria, per le domande istruite
con esito positivo;
• l'utilizzo delle economie rivenienti dal cap. n. 43552, del bilancio regionale 2010, per l'erogazione
degli aiuti previsti dal D.M. 26076 del 28.12.2007 (Siccità dal 20 maggio al 20 settembre 2007 nelle
I province di Campobasso e Isernia), derivanti da precedenti assegnazioni del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, aventi analoghe finalità.; pari a complessivi € 1.443.856,57, di cui €
839.161,16 (residui 2007) quale economia dell'impegno n. 01069 del 11110/2007 (eccezionale
grandinata del 26/08/2004) ed € 604.695,41 quale residuo di stanziamento anno 2009 (impegno n.
9366812009), nonché dell'importo di € 1.080.936,00 (quale quota in conto competenza del bilancio
2010);
• l'applicazione, in considerazione dell'esiguità delle somme complessivamente assegnate alla Regione
Molise con i riparti da parte del competente Ministero ed al fine di assicurare uniformità di trattamento
per tutte le. aziende riconosciute danneggiate e contenendo la spesa entro il limite delle risorse
.finanziarie complessivamente disponibili, iI criterio della riduzione proporzionale degli aiuti da
erogare secondo un indice fisso derivante dal rapporto tra.là disponibilità effettiva di risorse e il
fabbisogno risultante a seguito del1'istruttoria positivamente conclusa di tutte le istanze presentate nei
termini;
• che la ,ripartizione delle somme disponibili tra le varie tipologie di intervento, avvenga,
successivamente alla conclusione della fase istruttoria, con provvedimento del Direttore Generale
competente dell'Assessorato a11' Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva, in maniera proporzionale agli
importi determinati ammissibili in sede istruttoria per ]e domanda istruite con esito positivo;
• che una quota non inferiore a] 10% del totale del1e risorse disponibili sul capitolo di uscita n. 43552
del bilancio regionale 2010 sia riservata al pagamento di impegni pregressi relativi a precedenti
avversità (contributi in clinteresse agli Istituti bancari esercenti il credito agrario) e per eventuali
contenziosi inerenti le istanze presentate a seguito di declaratorie ministeriali;
• l'integrazione dell'oggetto relativo all'impegno n. 01'069 del 11110/2007 con l'indicazione "ed
erogazione contributi in c/capitale e c/interessi a favore delle aziende agricole dannèggiate dalla siccità
dal 20 maggio al 20 settembrè 2007 - D.M. 26076 del 28.12.2007", nonché del capitolo di uscita n.
43552 con l'indicazione "e siccità dal 20 maggio al 20 settembre 2007 - D.M. 26076 del 28.12.2007";

VISTA la convenzione, stipulata in data 27/09/2.010 tra la Regione Molise e il Consorzio Regionale
Motisano di Difesa e registrata al n. 2881 in data 08/11/2010, che, all'art:2, tra l'altro, prevede l'assegnazione
al CO.Re.DLMo. delle attività relative all'inserimento telematico, all'istruttoria tecnicoaamministrativa, alla
predisposizione degli atti per il pagamento e alla chiusura delle istanze di risarcimento per i danni arrecati
alle aziende agricole dalla siccità verificàtasi nel.periodo dal 20 maggio al 20 settembre 2007;
CONSIDERATO che con nota prot. 0011154/11 del 04/03/20 Il sono state trasmesse, ai fini istruttori, al
Co.Re.Di.Mo., n. 2902 istanze relative al D.M. n. 26076 del 28112/2007;
VISTA la propria detenninazione n. 65 de] 25 febbraio 2011 con la quale sono state approvate le direttive
generali per l'istruttoria e si demandava al Servizio regionale competente l'individuazione e fonnulazione di
eventuali ulteriori direttive di ordine tecnicOaprocedurale che si rendessero necessarie a supporto dell'attività
istruttoria delle pratiche di che trattasi, nonché per la predisposizione della mooulistica necessaria;
VISTA la determinazione n. 27 del 28 ettobre 2011, del Direttore del Servizio Imprese e Mercati,
inerente l'integrazione delle Direttive<generali emanate con la su citata determinazione n. 65 del 25
febbraio 2011;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 320 del 10/0912012, acquisita al protocollo dell'Area il al n.
0022169/12 in pari data, il Co.Re.DLMo., come previsto dal punto O della Detenninazione
direttoriale n. 65 del 25/02/2011, ha comunicato, ai fini della determinazione della riduzione
proporzionale degli aiuti, 1'avvenuta conclusione delle procedure istruttorie inerenti le domande
presentate nei termini di legge, trasmettendo al competente Servizio Regionale il file Excel e
l'elenco cartaceo relativo a n. 2322 domande di contributo e n. 54 domande di prestito;
i

PRESO ATTO, altresì, che dal riepilogo trasmesso dal Co.Re.DLMo. con nota prot. n. 323/2012
del 12/09/2012, acquisito al protocollo dell' Area II in data 13/09/2012 al n. 0022446, si evince che
delle n. 2902 domande avviate in istruttoria n. 2322 attengono a istanze di contributo, istruite
positivamente, n. 54 a istanze di prestito quinquennale (istruite positivamente), n. 1 archiviata in
quanto doppione, n. 13 archiviate a seguito di rinuncia e n. 512 archiviate a seguito di istruttoria con
esito negativo;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 538 del 05/05/2003, che adotta
provvedimenti in merito alle agevolazioni creditizie in favore delle aziende agricole danneggiate da
eccezionali avversità atmosferiche;
TENUTO CONTO dell'esiguità dei fondi disponibili per l'erogazione degli aiuti a fronte delle necessità
derivanti dal numero di istanze pervenute ed istruite con esito positivo;
,
CONSIDERATO che per la quantificazione del contributo in conto interessi sui prestiti
quinquennali ammissibili, da erogare a favore degli Istituti di Credito esercenti il credito agrario, in
fonna attualizzata (D.G~R. 538/2003), si ritiene opportuno utilizzare il tasso di riferimento vigente
,
nel mese di settembre 2012 pari al 6.28% (TUR);
CONSIDERATA, la criticità in cui versano le aziende agricole moli sane, anche a seguito della
congiuntura economica in atto, si ritiene utile agevolare le aziende richiedenti il prestito
quinquennale, che a seguito dell'applicazione della riduzione proporzionale, prevista con D.G.R. n.
593/2010, vedono gli importi ammissibili a prestito ridotti di circa il 60%, dando possibilità agli
Istituti di Credito di erogare alle Stesse aziende l'intero importo del prestito ammissibile applicando
il TUR vigente al momento dell'erogazione anche all'importo eccedente il nulla-asta regionale;
CONSIDERATA, altresì, la notevole instabilità dei mercati finanziari e non potendo allo stato né
prevedere né stimare l'effettiva percentuale' del TIJR ..che vigerà al momento dell' effettiva
erogazione del prestito da parte degli Istituti di Credito, si ritiene di stabilire sin d'ora che:
• laddove, al momento dell' erogazione del prestito, il Tasso ufficiale di riferimento (TUR)
sia superiore a quello indicato nel presente provvedimento (pari al 6,28%), gli Istituti di

'.

•
•

•

•

Credito sono autorizzati ad emgare il prestirooggetto di nu]Ja osta regionale al TUR
vigente al momento deWeficttìva erogazione tenendo conto cht: le eccedenze di contributo
regirmale in conto interessi. rispetw a quanto stabilito con il presente provvedimento.
saranno comunque riconosciute dalla Regione in sede di rendlCOnk'1ZÌone:
nel caso in cui il TUR vigente al momento dell'erogazione de! prestito sia inferiore a
quello suindicato. gli Istituti bancari. adotteranno il TUR vigente al momento
delr eTOgazìone~
le eccedenze contributive reiative ai prestiti concessi saranno çompensate nell'ambito dei
residui accantonati sul cap. 43552 del bilancio regionale:
gli Istituti di Credito esercenti il credito agrario. in via provvisoria ed eccezionale. sono
autorizzati ad erogare, qualora fbrrnrumente richiesto daH'impresaagricola, su bene~tare
dello stesso Istituto, con applicazione del T.U.R. vigente per le operazioni di credito
agrario di soccorso al momento delreffettiva erogazione. la differenza tra !'importo
ammissibile a prestito oggetto di concorso ,regionale sugli interessi e rimporto totale
ammissibile (derivante dal cal.colo informatizzato eseguito a seguito di istruttoria): tali
importi saranno distintamente indicati nel pro\'Vedimento regionale di autorizzazione alla
concessione del prestito di riferimento~
.
la Regione Molise limita ·l~intervento, quale concorso nel pagamento del contributo in
conto interessi sui prestiti di soccorso oggetto di nulla-asta regionale, all'importo come
definito a seguito deWapplicazione deHe riduzioni proporzionali stabilite con il presente
provvedimento;
nelle more di una riformulazione e riorgani7.zazione· di tutta la materia da parte della
Regione Molise inerente l'applicazione delle provvidenze di cui al D.Lgs. n. 102/2004 e
s.m. e i.~ restano va1ide, ai fini dell'erogazione dei prestiti agevolati, richiesti dalle imprese
agricole ai sensi del D.M. 2607612007. le condizioni stabilite nelle convenzioni a suo
tempo stipulate dagli Istituti di Credito esercenti il credito agrario con la Regione Molise.
,cosÌ come regolamentate con la citata deliberazione n; 538 del 5 maggio 2003;

PRESO ATIOdi quanto disposto con determinazione n. 27 del 28/10/201 l e, in particolare. che
Ifel caso in cui l'importo del contributo o del prestito richiesto in domanda sia inferiore a quanto
calcolato dopo rapplicazione dell'abbattimento in funzione delle risorse disponibili. l'ammontare
massimo da erogare sarà quello indicato in domanda;
,

PRESO. ATTO. cbe, con,nota n. 0023534 del 19/1212011, parte integrante del presente atto
(Allegato A)~ il Direttore del Servizio Imprese e Mercati ha richiesto al Senrizio Bilancio di
certificare, nelle more della definizione deile procedure istruttorie inerenti la Siccità del 2007, le
disponibilità effettive sul cap. 43552 del bilancio regionale;
ATIESO che, il Direttore de! Servi7Jo Bilancio. contattato in riferimento alla su citata nota. ha
chiarito che le disponibiUta. sul capitolo 43552 del Bilanèio regionale, sono quelle risultanti dal
BFO:

ATIESO altresì che dalla stampa dal BFO, parte integrante e sostanziale del presente atto
(Allegato B). rilasciata in data 17 settembre 2012 con la data del 05/0912012, sui capitolo 43552.
risultano impegni, quale residui. finalizzati al pagamento delle istanze relative alla siccità 2007. al
netto della quota di riserva prevista dalla D.G.R. n. 593/2010, per la somma di € 2.763.559,68 a
fronte di un totale residui di € 3.122.968,94;
RITENUTO. alla luce di tutto quanto premesso, dover fornire al Co.Re.DLMo. c
conseguentemente a Molise Dati S.p.A.~ quale Società informatica incaricata della predjsposizione
del software per la lavorazione deHe domande, rindìcazione della percentuale o indice fisso da
applicare agli importi detemlinati ammissibill iI! sede istruttoria per le domande di contributo e
piestito. nonché la quota di contributo complessivo da destinare allo. liquidnzione delle 'istanze
istruite con esito positivo;

. CONS.IDER<\ TO che. sulla base: dell'elenco l~)mifo dal Co.Re.Oi.Mo. con la citata nota n. 320 del
10109/2012. l'ammontare dellt: somme calcolate dal sistema informatico. in prima i:5tanza. è puri t1:
• E 6.933.123,32. per quanto concerne le n. 2.322 domand~ dì contributo, corrispondente
al1'8m/() (massimale previsto dal D.Lgs 10212004) del valore calcolato;

• e 135.096,55

qual'e contributo in conto interessi (calcolati al TUR vigente mese di
settembre 20 il pari al 6,28(~'é). non attualizzato. corrispondente ad una concessione di
prestiti quinquennali agevolati, da parte degii Istituti di Credito. pari ad € l.020.5) 6.07.
per n. 54 domande ammissibili;

• € 7.068,,219,97 quale ammontare complessivo della somma necessaria:

CONSIDERATO, altresì, che:
• rammontare complessivo impegnato sul capitolo di uscita n. 43552, è pari ad € 3.122.968,94;
,. da tale somma vanno sottratti, c01'Qe stabilito dana D.G.R. n. 593/20 IO. € .3 t 2.296.89 pari al
10% dell'ammontare complessivo slil Capitolo 43552. da destinarsi al pagamento di impegni
pregressi relativi a pre~'edenti avversità e per eventuali contenziosi inerenti le istanze
presentate a seguito di declaratorie ministerialL nonché la quota di € 47.112,37. riportata sullo
stesso capitolo di spesa. ma non oggetto di impegno per il pagamento delle istanze di che
trattasi;
• l'ammontare delle somme complessivamente impegnate e disponibili. per il pagamento dei
contn'buti in conto capitale e conto interessi per la siccità dei 2007, è pertanto pari ad €
2.763.559,68;

TENUTO CONTO della somma inizialmente calcolata come neces.sana (€ 7.068.219.97) e della)
.. somma disponibile (E 2.763.559,68), nonché di quanto previsto con propria determinazione n. )
65/20 Il., tramite iI rapporto tra la disponibilità effettiva di risorse e il· fabbisogno risultante a seguito
dell'istruttoria,. si ottiene una percentuale pari al 39,09838 % (abbattimento del 60,90162%; indice
fisso pari a 0,3909838) da applicarsi per <la rimodulazione degli importi ammissibHi;
RILEVATO che, daIrappiicazione sugli importi ammissibili comunicati dal Co.Re.DLMo., della
percentuale su indicata (39,09838%), si ottiene. in definitiva il seguente quadro riepilogativo delle
somme occorrenti:
• € 2.710.739,08, per la liquidazione delle n. 2322 domande ammissibiJi a contributo in conto
capitale;
• € 52.820,60 quale contributo in conto interessi (calcolati al TUR vigente mese di settembre
2012 pari al 6.28%), non attualizzato, corrispondente ad un'erogazioni di prestiti quinquennali
agevolati, da parte degli Istituti di Credito, pari ad € 399.005,28. per n. 54 domande
ammissibili;
• € 2.763.559,68 quale importo complessivo già impegnato e da utilizzare per la liquidazione
dei contributi in conto interessi e in conto capitale relative ane istanze positivamente istruite:

PRECISATO che eventuali economie derivanti dal successivo confronto tra. rimporto del
. contributo/prestito calcolato e !'importo richiesto in domanda, secondo quanto stabililoai punti c) e
d) dalla determinazione dirigenziale n. 27/201 L resteranno a disposizione su] cap. 43552 per
assorbire eventuali ulteriori esigenze che si dovessero manifestare per precedenti o per la medesima
avversità declarata;
PRESO ATTO di qmmto stabilito aWanicolo 12 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011
relativamente al nuovo limite per la tracciabilità dei pagamenti ìissato in € 1.000.00:
CONSIDERATO che in base al su citato decreto si rende necessario rimodulare rimporto di €
5.000.00, précedentemente riportato al punto 2 lettera b) della determina n. 27/20 Il, relativo
alrindicazione obbligatoria delle coordinate ba.l1cane da parte dei beneficiarì di contributo. in €
1.000.00:

RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
l. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che dalla stampa del BFO (Allegato B), rilasciata in data 17 settembre 2012
con data 05/09/2012, risultano impegni, sul capitolo 43552, quale residui, ai fIni del pagamento
delle istanze relative alla siccità 2007, al netto della quota di riserva prevista dalla D.G.R. n.
593/2010, per la somma di € 2.763.559,68 a fronte di un totale residui di € 3.122.968,94;
, 3. di adottare, al fIne della quantifIcazione' della quota di contributo in conto interessi a carico della
Regione, da applicarsi sui prestiti concedibili da parte degli Istituti di credito, il tasso ufficiale di
riferimento (TUR) in vigore per tale tipologia di prestiti, nel mese di settembre 2012 pari al
6,28%;
4. di applicare, al fine di stabilire l'effettiva quota di contributo/prestito' erogabile per ogni
,benefIciario, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, una percentuale pari al
39,09838% (indice fIsso pari a 0,3909838) sull'importo ammissibile calcolato per ciascuna
delle n. 2376 istanze positivamente istruite dal Consorzio Regionale Molisano di Difesa;
5. di stabilire in € 1.000,00, in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,
l'importo precedentemente riportato al punto 2 lettera h) della determina n. 2712011 del
Direttore del Servizio Imprese e Mercati, relativo all'indicazione obbligatoria delle coordinate
bancarie da parte dei benefIciari di contributo ai fIni dell'accredito delle somme;
6. ' di confermare la validità di tutte le altre disposizioni e indicazioni date dal Direttore del Servizio
Imprese e Mercati condeterm.inazione n. 27 del 28/1 0/20 Il;
7. di stabilire che dell'importo complessivamente disponibile e impegnato allo scopo pari ad €
2.763.559,68, la quota calcolata, a seguito dell'applicazione della percentuale di cui al
precedente punto 2., pari ad € 2.710.739.08, è destinata alla liquidazione delle domande di
I
cOntributo in conto capitale e la quota residua per il pagamento del contributo in conto interessi
agli Istituti di credito finanziatori;
8. di precisare che eventuali economie derivanti dal successivo confronto informatizzato tra
l'importo del, contributo/prestito calcolato e l'importo richiesto in domanda, secondo quanto
stabilito ai punti c) e d) dalla determinazione dirigenziale n. 27/2011, o da rinunce o mancate
concessioni di prestiti, resteranno a disposizione sul cap. 43552 per assorbire eventuali ulteriori
esigenze che si dovessero manifestare relativamente a precedenti o alla medesima avversità;
9. di stabilire, inoltre, che:
laddove, al momento dell'erogazione del prestito, il Tasso di riferimento (TIJR) sia
superiore a quello indicato nel presente provvèdirp.ento (pari al 6,28%), gli Istituti di
Credito sono autorizzati ad erogare il prestito oggetto di nulla osta regionale al TUR
vigente al momento dell'effettiva erogazione tenendo conto che le eccedenze di
'contributo regionale in conto interessi, rispetto a quanto stabilito con il presente
pròvvedimento, saranno comunque riconosciute dalla Regione in sede di
rendicontazione;
.
• nel caso in cui il TUR vigente al momento dell'erogazione del prestito sia inferiore a
quello suindicato, gli Istituti bancari, per il calcolo del valore attualizzato a carico della
Regione, adotteranno il TIJR vigente al momento dell'erogazione diminuito di un punto
percentuale;
• le eccedenze contributive relative ai prestiti concessi saranno compensate nell'ambito
dei residui accantonati sul cap. 43552 del bilancio regionale;
.
•

•

•

•

gli Istituti di Credito esercenti il credito agrario, in via provvisoria ed eccezionale, sono
autorizzati ad erogare, qualora formalmente richiesto dall'impresa agricola, su benestare
dello stesso Istituto, con applicazione del T.U.R. vigente per le operazioni di credito
agrario di .soccorso al momento dell'effettiva erogazione, la d:ifferenza tra l'importo
ammissibile a prestito oggetto di concorso regionale sugli interessi e l'importo totale
annnissibile(derivante dal calcolo informatizzato eseguito a seguito di istruttoria); tali
importi saranno distintamente indicati nel provvedimento regionale di autorizzazione
alla concessione del prestito di riferimento;
la Regione Molise limita l'intervento, quale concorso nel pagamento del contributo in
conto interessi sui prestiti di soccorso oggetto di nulla-osta regionale, all'importo come
defInito a seguito dell'applicazione delle riduzioni proporzionali stabilite con il presente
provvedimento; .
nelle more di una riformulazione e riorganizzazione di tutta la materia inerente
all'applicazione delle provvidenze di cui al D.Lgs. n. 102/2004 e s.m. e L, restano valide,
ai fIni dell'erogazione dei prestiti agevolati, richiesti dalle imprese agricole ai sensi del
D.M. 26076/2007, le condizioni stabilite nelle convenzioni a suo tempo stipulate dagli
Istituti di Credito esercenti il credito agrario con la Regione Molise, così come
regolamentate con la citata deliberazione di G.R.. n. 538 del 5 maggio 2003;

lO. il Co.Re.Di.Mo., quale soggetto incaricato dell'istruttoria, provvederà a comunicare alla Società
informatica Molise Dati S.p.A. la percentuale e il corrispondente indice fis.so da applicare ai
singoli benefIciari al fIne di defInire gli importi effettivamente erogabili a ciascuno nel rispetto
di quanto disposto nel presente provvedimento e in quelli richiamati;

11. di ribadire che lo stesso Ente (Co.Re.Di.Mo.) incaricato dell'istruttoria in virtù della I
Convenzione richiamata in premessa, completi le procedure di cui è stato incaricato nel rispetto
delle disposizioni di legge e nei tempi stabiliti dal Responsabile del Servizio regionale
competente onde permettere l'adozione dei consequenziali provvedimenti;

12. il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa;
13. di incaricare il competente Servizio regionale per la notifica del presente provvedimento al
Consorzio Regionale Molisano di Difesa, per l'attuazione di quanto in esso previsto;
14. di dare mandato al Servizio regionale competente di inserire nei provvedimenti (nulla...osta)
inerenti la concessione dei prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da notificare agli
Istituti di credito e alle ditte interessate, le prescrizioni di cui al precedente punto 9 del presente
dispositivo;

15. di demandare, altresì, al competente Servizio regionale Imprese e Mercati per la formulazione di
. eventuali ulteriori direttive di ordine tecnico-procedurale che si rendessero necessarie per la
defInizione dell'attività di istruttoria delle istanze di che trattasi;

16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul,sito web e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.

Campobasso

18' SET 2012

IL O~TTORE. GENERALE
DR
~ Francioni

I

La presente copia è confanne all'originale, composto da n. 2

A3~3I1fogli•. che· è conservato presso

questa Struttura.

Campobasso, li

1 8 SET '2012
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ALlEGAiO ALLA DETERMINA

REGIONE MOLISE

DIRETTORIALE N. _

Direzione generale della Giunta
AREA SECONDA
DEL
Politiche Agricole Ittiche e Forestali
SERVIZIO IMPRESE E MERCATI
Te1.0874/429416 e-mail mastronardi.emidiovittorio@mail.regione.molise.it

g5 ~

18 SEr 2012_

ProlocolioGenerale Area Il
Prot. 0023534/11 Del 19/12/2011
Partenza

Direzione Area Prima
Programmazione Risorse Finanziarie, Umane
e Strumentali, Orgànizzazione
Servizio Bilancio
Dr Dal Cin Alessandro
c.a.

·111111\1\111\ 111\1 \\\11 11111\11111

SEDE

Fleglone Molise

OGGETTO: Fondo di solidarietà Nazionale in Agricoltura
UPB 240 cap. 42532.

Sulla disponibilità, residuo al 31.12.2010 di € 3.122.968,94 riferita al cap. in oggetto, si è tenuto
conto per tutti gli adempimenti relativi all'erogazione delle agevolazioni previste dal D.M. n. 26076 del
28.12.2007 in favore delle aziende danneggiate dalla siccità dal 20 maggio al 20 settembre 2007.

In merito sono stàti adottati diversi provvedimenti (DGR n. 1296/08; DGR n. 593/1 O e
detenninazioni varie del D.G. e del Dirigente responsabile del Servizio) che in questi giorni hanno pennesso
la definizione dell'iter istruttorio delle 2902 richieste pervenute.
Atteso che le necessita calcolate sono di gran lunga superiori alle disponibilità si rende necessario,
per singola pratica, applicare una percentuale di riduzione del contributo stabilito sulla base del rapporto tra
le risorse disponibili e gli importi ammissibili.

B' in questa fase, prima di adottare il provvedimento Direttoriale sulla percentuale da applicare e
quindi prima di adottare i singoli provvedimenti di liquidazione, che è necessario acquisire, con estrema
urgenza, la reale,. certificata risorsa all'uogo disponibile e che, presumibilmente, non subirà variazioni di
sorta sino alla materiale erogazione che potrà avvenire ad approvazione Bilancio 2012.
Si chiede a Codesto servizio di voler comunicate, nelle modalità ritenute più consone, le
disponibilità realmente accertate sul cap. in predicato.
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INT PER IMPRESE AGRIC DA:t-.'NEGGJATE
Chiudi
GRANDfNATA 26/01V04 3.01

Resp. Funzione:

l2 ..

U

ALLUVIONI (2QI08/02-20/09/02) E

Resp. Procedimento:

Previsione --,,----..- --..--~---- Consuntivo ____._.__.__"_.._.___"".._,,__,, Consuntivo ____""___"_ _ _ _-,
0,00' Ultimo Es.
0,00, Due Es.
0,00 i
Es. Pree.
Chiuso
Pree.
ICompetenza!

Residuo Presunto

3.122.968,94;

Previsione Iniziale

O,Oo.l

Residuo Iniziale

3.122.968,94;

Variazione +

0,0°1

Variazione 

0,°°1

3.122.968, 94 1

Impegni su Residuo

o, 00 i

Liquidazioni su Residuo
Mandati su Residuo

0,00

Disponibilità Ilnìzìalc-lmpegni)

0,00

Residuo

----------,

(Tmpcgni-Mandati)

3.122.968,94

o,ooi

Previsione Definitiva

"'...;

Prenotazione Impegni

O,OO!

ì
.-.

IVaro provvisorie +
IVaro provvisorie 

Il
Il
IPrev. definitiva con provvisorie Il

0,001
0,001
0,001

..-.,,"'"''

·
I mpegnl

0,0°1

!

Liquidazioni

0,°°1

Mandati
Disponibilit~ì
(Deljni(;vlL-lmpegni-l'renot.lmp.
aoll.Econom.)

Residuo

0,°°1

(lmpe"nì-Manrlati)

IPluri"enrl~lIe I
Iniziale

--
2013 '
.----------
0,00

Definitiva
Impegni

o,ooj

0,00:
-"-·,-·------·--·"----0'·-,"-oo~;
0,00

l
0,00'

0,00

Variazione (+)
Variazione ( -)

:2014

~._---------

0,00;

----------0,00

i --'--"---0:00'

•

Disponibilità (Definitiva-Accertamenti)'

0,°°1,

0,00

0,00

.

Previsione Iniziale di Cassa

3.122 _968, 94 ' Variazione (-) Cassa
3.122.968,94

0,~0;

Disponibilità Cassa
tDefini!iva-MaTld.C()mp.·Mand.Re•. )
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Capitolo 3.01.3 I 5.1lO2

. Solo Movimenti in Rtsiduf)

Chiudi

i

Una linea mppresentata da questo colore è riferita a movimenti assunti in competenza (di colore più chiaro vengono indicali i Sub Impegni)
Una linea rappresentata da questo colore è riferita a movimenti IÌssunti a residuo (di colore più thiaro vengono indicati I Sub Impegni)
Per richiedere un tipo d.i ordinamento ~ sufficiente cliccare suna colonna ttbuiva al crilerio scelto (5Onc disponibili l <::riteri corrispondenti alle colonne con la lestata $Ottolineatà).
l'ordinamenlO corrente ~ quello indiC810 da •

IMPEGNO
Note
L1QliIDAZJONI
MANDATI Anagrafica Testatall)eullgli"
('jf}/lblC1 di Svilut'po

Aml(j 1'49Y, ~,

Storni Alllll) ,Res,

n~.!a

r:!!H!~~.fO ()elf.

:fjTOTALI

fa.

2006
(Res,2006)

92322

NOIe T..,.ta:FONDO
01 SOLI DAR, NAZ.IN
AGRIC,
EROGAZ.CONTR, IN
C/CAPITALE A
fAV,DI AZIENDE
AGIUC,DANNEOG,
DALLA
GRANDINATA DEL
26,8,2004,

47,112,37
0,00
0,00

29-10-2007

I

•• _ _ •• _.Hm~.ft •••• w ..........._., .....

w.,_ _

r::~lmI1J
!)glill~rl!

..,_,.........__•

~._.'

DlSP.lMPEGNO; 47.n2,37

f'atture Otttngli

Sub
JmJlegni V'neoli

SubImpegno
del
Pondo
9102111

ml

Note TeSla'll:FONDO

2007
(Res.2007)

I~,

1069

839,161,16
0,00
0.00

29-10-2007

I

~

___

'~ft"~"'~"~'

_ _'_ _

~~··_

ì
4

DISP.lMPEGNO: 839.161.16

~;

:

2008
(Res.2oo8)

93442

1

• _ _ _ _ _ ....' . . . . . ~,ft ........... . " . . _

~i

~,!i

93786

. . _ft,"',_,~""_,."M'"

F

_-,._. _ _•

_._~..,

2010
(Res.2010)

691

Nole
Te'ta,.:PROVVIDENZE
A fAVORE DELLE
AZIENDe AGRICOLE
- SICCIT6 Da 20
MAGGIOAL20
SETTEMBRE 2007.

604,695,41
0,00
0,00
23-09-2010
m,,__
..... ._"'._...
,-,....'"....
D1SP.lMPEGNO; 604.695,41

l

~--,

._""__ ..
.~

~_~ft.".,,.,",""'''-

T.".,.:PROVVIOllNZE
AFAVORE DELLE
AZIENDE AGRICOLE
- SICCITÒ DEL 20
MAGGIOAL20
SETTEMBRE 2001,

. " "_ _""*""M<OM

DISP.lMPEGNO; U180.936.00

ai
~~-~

l01l

,

rli
.!;~

,

SubImpegno
del
Fondo
936681\

0Jl

0,00
0,00
0,00
0,00
3.122,%8,94

Toiale Competenza

Impeb'lli-Pondi
liquidazioni
Mandati
Inevaso (Impegni - Mandati)

Totale Residuo

Impegni-Fondi
0,00
Liquidazioni
0,00
Mandati
lnevaso (Impegni - Mandati) 3,122,%8,94
3,122,%8,94
Impegni-Pondi
0,00
Liquidazioni
0,00
Mandati
3.122,968,94
Inevaso (Impegni - Mandati)

To/ale Generale

f

".

-S'iI~i
1 ~I\""to

f'

Sub·
Impegno
del
Fondo
9326011

Note

1.080,936,00
0,00
0,00

23-09-2010

I

:',1

slccrr6 DAL 20
MAGGIO AL 20
SETTEMBRE 2007
PROVVIDENZE A
FAVORE DELLE
AZIENDE AGRICOLE.

DlSP.lMPEGNO; 55U164,00

2009
(Res,2009)

mJ

,

Note Testata:D1VERSI •

551.064,00
0,00
0,00

30-09-2009

DI SOLID, NAZ, IN
AGRICOL.
EROGAZ,CONTR.IN
CICAPITALEA fAV,
01 AZIENDE AGRIC,
DANNEGG, DALLA
GRANDINATA DEL
26,8.2004

lN,

l'N .bf\
~

~

l-

)1/O-f /WVL
I

1/ I

Chiudi
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