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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole,
a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e relative modifiche apportate
con il D.Lgs. del 18 aprile 2008, n. 82;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 251 del 7 luglio 2017, con la quale sono stati individuati i
territori colpiti dagli eventi atmosferici in oggetto, l’entità dei danni e le provvidenze;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 24981 del 25 settembre
2017 (pubblicato nella G.U. n. 253 del 28 ottobre 2017) di declaratoria del carattere di eccezionalità degli
eventi atmosferici di che trattasi per i danni causati alle produzioni, alle strutture aziendali e alle
infrastrutture connesse all’attività agricola nei territori della Regione Molise, in cui possono trovare
applicazione le specifiche misure di intervento previste dal D. Lgs. n. 102/2004, nel testo modificato dal D.
Lgs. n. 82/2008;

VISTO in particolare quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 102/2004 circa i termini
per la presentazione delle domande di interevento;

RITENUTO di dover stabilire, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 102/2004,
il termine per la presentazione delle domande di intervento ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto;

RITENUTO, altresì, di dover approvare le modalità e le procedure per la concessione dei contributi alle
imprese agricole e la modulistica per la presentazione delle domande di intervento;

 
DETERMINA

1.       di fissare al 12 dicembre 2017 il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione nella
G.U. del decreto ministeriale di declaratoria per la presentazione delle domande di intervento ai
sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. alla Regione Molise – IV Dipartimento della
Giunta Regionale - Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture
Rurali e Servizi alle Imprese – Via G. Vico, 4 – 86100 Campobasso – PEC:
regionemolise.regione.molise.it;

2.       di approvare il documento contenente le modalità e procedure per la concessione dei
contributi alle imprese agricole (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3.       di approvare il modello di domanda per danni alle produzioni (Allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in base al quale dovranno essere presentate le
domande di interevento ai sensi dell’art. 5, comma 2 lettere a), b), c), d), del D. Lgs. n. 102/2004
da parte delle imprese agricole ricadenti nel territorio dei comuni di: Castropignano, Fossalto,
Salcito, Sant’Angelo Limonano, Torella del Sannio in provincia di Campobasso; Agnone e Poggio
Sannita in provincia di Isernia, che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione
lorda vendibile e li hanno segnalati direttamente o per il tramite dei Comuni;

4.       di approvare il modello di domanda per danni alle strutture aziendali ed alle scorte (Allegato
C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in base al quale dovranno essere
presentate le domande di interevento ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 102/2004 da
parte delle imprese agricole, ricadenti nel territorio dei comuni di Castropignano, Duronia,
Fossalto, Salcito, Sant’Angelo Limosano in provincia di Campobasso; Agnone, Civitanova del
Sannio e Pescopennataro in provincia di Isernia, che hanno subito danni superiori al 30 per cento
della produzione lorda vendibile e li hanno segnalati direttamente o per il tramite dei Comuni;

5.       di approvare il modello di domanda per i danni alle infrastrutture (Allegato D), parte
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integrante e sostanziale del presente provvedimento, in base al quale dovranno essere
presentate le domande di intervento ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 102/2004 da
parte degli Enti interessati nel territorio dei comuni di: Acquaviva Collecroce, Castelbottaccio,
Guardialfiera, Larino, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Pietracupa,
Provvidenti, Roccavivara, San Felice del Molise, Sant’Angelo Limonano, San Biase, Tavenna e
Torella del Sannio in provincia di Campobasso; Cantalupo nel Sannio e Frosolone in provincia di
Isernia;

6.       di subordinare la concessione degli aiuti all’effettiva assegnazione delle risorse finanziarie
del Fondo di solidarietà nazionale di cui al D.Lgs. n. 102/2004, da parte del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

7.        di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa di
cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei
controlli interni della Regione Molise. Direttiva";

8.       di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise e di renderla disponibile altresì sul sito web www.regione molise.it. al link
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5930.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
 

 

 
 SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,

ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE

Il Direttore
 NICOLA DI LISA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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