COMUNE DI GUARDIALFIERA
Corso Umberto I° n° 26

Provincia di Campobasso
 0874/ 840131 fax 0874 / 840535 P.IVA 00225210707
C.FISC 81000770701 c/c. 10774867

E-mail :
comuneguardialfiera@virgilio.it
P.E.C. : comune.guardialfieracb@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: D.Lgs. n. 102 del 29.03.2004 e s.m.i. – D.G.R. n. 1140
del 29.07.2002 – Grandinata del 25 luglio 2017
Ricognizione dati ai fini della verifica dei danni subiti.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
Con nota prot. n. 88027/2017 del 27.07.2017, la Regione Molise – Assessorato
alle Politiche Agricole e Agroalimentare – Programmazione Forestale – Sviluppo Rurale
– Pesca Produttiva – Tutela Ambientale -, ha chiesto ai comuni ed alle Associazioni di
Categoria di trasmettere, entro il 09 agosto 2017, le dovute segnalazioni ricevute al
fine di consentire, in tempo utile, alle strutture regionali di procedere con le previste
verifiche e gli adempimenti di conseguenza.
I dati reperiti e segnalati da privati, a cura del Comune, dovranno essere
raccolti ed inseriti in apposite tabelle da trasmettere alla struttura regionale entro e
non oltre il 09.08.2017;
Occorre, pertanto, avere a disposizione, in tempi brevissimi, i dati necessari da
inserire nelle suddette tabelle,

INVITA
I soggetti interessati, privati cittadini, persone fisiche e giuridiche, titolari di attività
agricole, a segnalare al Comune gli eventuali danni subiti in conseguenza dell’evento
meteorologico verificatosi il 25 luglio 2017.
Si precisa che per le segnalazioni dovrà essere utilizzato il modello allegato al
presente avviso reperibile sul sito internet del Comune di Guardialfiera:
http://www.comune.guardialfiera.cb.it
oppure sul sito internet della Regione Molise al link:
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5930
Le segnalazioni dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo del comune:
comune.guardialfieracb@legalmail.it o presentata, in formato cartaceo, presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Guardialfiera, entro le ore 13,30 del giorno 07 agosto 2017.
Si evidenzia che la segnalazione dei danni al Comune o alla Regione Molise
non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli
stessi. Pertanto nessun impegno diretto od indiretto potrà essere posto a carico
del Comune o della Regione Molise, né di altro soggetto pubblico o privato. << art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 102/2004: possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole di cui all’art. 2135 del c.c.,
ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese ricadenti nelle
zone delimitate ai sensi dell’art. 6, che abbiano subito danni superiori al 30% della p.l.v.. nel caso di danni alle
produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla p.l.v. le produzioni zootecniche>>.

Guardialfiera, 03 agosto 2017
IL SINDACO
f.to Vincenzo Tozzi

