
Comune di Grumento Nova
Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 298     DEL 27-10-2015

Grumento Nova,lì 27-10-2015
Registro Generale n. 820

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 298   DEL 27-10-2015

Oggetto: BANDO AGRICOLTURA "BANDO AZIENDA VERDE SICURA 2015".
APPROVAZIONE BANDO E  SCHEMA DI DOMANDA

L'anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di ottobre, il Responsabile del Servizio SAMA'
PASQUALINA

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 01 del 08/01/2015, prot. 104, con il quale sono state attribuite
alla sottoscritta le funzioni dirigenziali dell’Area

ADOTTA la seguente determinazione:

PREMESSO che una delle finalità che si propone questa Amministrazione è di sviluppare il sostegno
all’ammodernamento delle aziende agricole con lo scopo di migliorarne la qualità delle produzioni,
della sostenibilità ambientale e della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro, di
igiene-benessere degli animali, risparmio energetico;

CHE in sede di programmazione del bilancio dell’esercizio corrente sono state stanziate risorse per il
finanziamento di un bando volto al sostegno delle imprese agricole presenti sul territorio comunale, al
fine di favorirne lo sviluppo con l’erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi nella
misura massima prevista dalle disposizioni legislative nazionali e comunitarie, attraverso il
finanziamento di interventi che prevedono:

l’ammodernamento e potenziamento tecnologico delle imprese  volti a tutelare l’ambiente e la
sanità delle produzioni e degli allevamenti;

il miglioramento aziendale rispetto alle normative sulla Sicurezza e l’Igiene dei luoghi di
lavoro;

la promozione della vendita diretta e  la valorizzazione delle produzioni locali (Km zero).

CHE la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 77 del 19/10/2015, esecutiva, si impartivano al
Responsabile dell’Area Finanziaria le seguenti direttive per la predisposizione di un bando rivolto alle
imprese agricole:

beneficiari potranno essere imprese agricole singole o associate o Cooperative o1.
Cooperative con Sede legale e/o operativa nel Comune di Grumento Nova; saranno
previste e pubblicate due graduatorie (under 40 ed Over 40), la dotazione finanziaria sarà
ripartita tra le due: in caso di non totale utilizzo delle risorse per il finanziamento di una
delle due graduatorie le somme risultanti saranno utilizzate per lo scorrimento dell’altra;



Acquisto di macchinari ed attrezzature, il miglioramento della sanità e qualità delle2.
produzioni aziendali e degli allevamenti, il miglioramento dello smaltimento dei reflui e
dei rifiuti speciali in agricoltura;

per la dotazione dei piani di sicurezza aziendale, degli adeguamenti relativi agli impianti3.
elettrici, alla messa in sicurezza delle macchine e/o attrezzi già in dotazione aziendale;

Investimenti per punti vendita e/o di trasformazione aziendali;4.

all’avviso potranno accedere i beneficiari (ovverosia i firmatari di un provvedimento di5.
concessione individuale) dei precedenti Bandi emanati dal Comune di Grumento Nova
per concessione di contributo in conto capitale in Agricoltura. Per questi ultimi sarà
predisposta apposita graduatoria che potrà essere finanziata solo previo esaurimento di
quella relativa a coloro i quali non sono stati mai beneficiari di tali
provvidenze/finanziamenti da Parte del  Comune di Grumento;

il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 50% dei costi ammissibili  e6.
comunque non potrà superare: i € 25.000,00 a fondo perduto, (opzionabile anche a
22.000,00 a fondo perduto e fino a € 3.000,00  in conto interessi (75%) per il
finanziamento  delle spese ammissibili;

CHE con il medesimo atto si stabiliva che nell’assegnazione dei punteggi relativi alla istruttoria delle
pratiche venga tenuto in debito conto il possesso dei requisiti relativi all’iscrizione dei figli del
richiedente, in età scolare, presso le scuole dell’obbligo del comune di Grumento Nova e si assegnava
budget di € 200.000,00;

CHE in questa sede necessita approvare il Bando agricoltura “BANDO AZIENDA VERDE
SICURA 2015” e lo Schema di Domanda;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/00;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, l’allegato Bando agricoltura “BANDO1.
AZIENDA VERDE SICURA 2015” e lo schema di domanda, secondo le direttive impartite
con delibera n. 97 del 19/10/2015, e nello specifico:

beneficiari potranno essere imprese agricole singole o associate o Cooperative o
Cooperative con Sede legale e/o operativa nel Comune di Grumento Nova; saranno
previste e pubblicate due graduatorie (under 40 ed Over 40), la dotazione finanziaria
sarà ripartita tra le due: in caso di non totale utilizzo delle risorse per il finanziamento di
una delle due graduatorie le somme risultanti saranno utilizzate per lo scorrimento
dell’altra;

Acquisto di macchinari ed attrezzature, il miglioramento della sanità e qualità
delle produzioni aziendali e degli allevamenti, il miglioramento dello
smaltimento dei reflui e dei rifiuti speciali in agricoltura;

per la dotazione dei piani di sicurezza aziendale, degli adeguamenti relativi agli
impianti elettrici, alla messa in sicurezza delle macchine e/o attrezzi già in
dotazione aziendale;

Investimenti per punti vendita e/o di trasformazione aziendali;
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all’avviso potranno accedere i beneficiari (ovverosia i firmatari di un provvedimento di
concessione individuale) dei precedenti Bandi emanati dal Comune di Grumento Nova
per concessione di contributo in conto capitale in Agricoltura. Per questi ultimi sarà
predisposta apposita graduatoria che potrà essere finanziata solo previo esaurimento di
quella relativa a coloro i quali non sono stati mai beneficiari di tali
provvidenze/finanziamenti da Parte del  Comune di Grumento;

il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 50% dei costi ammissibili  e
comunque non potrà superare: i € 25.000,00 a fondo perduto, (opzionabile anche a
22.000,00 a fondo perduto e fino a € 3.000,00  in conto interessi (75%) per il
finanziamento  delle spese ammissibili;

di stabilire che la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno2.
21 DICEMBRE 2015;

che la spesa trova copertura al capitolo 4402 “Sostegno alle imprese agricolo” per €3.
193.000,00 sul corrente bilancio di esercizio ed € 7.000,00 ai RR.PP.;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SAMA' PASQUALINA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì 27-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

27-10-2015 che la presente determina è divenuta esecutiva il 27-10-2015

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Dott.ssa Pasqualina SAMA’
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