
Comune di Grumento Nova
Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 717     DEL 19-12-2022

Grumento Nova,lì 19-12-2022
Registro Generale n. 944

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA AMM./CONT.

N. 717   DEL 19-12-2022

Oggetto: BANDO AGRICOLTURA 2022 -  APPROVAZIONE BANDO E ALLEGATI

L'anno  duemilaventidue addì  diciannove del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. 8128 del 25/10/2021, con il quale sono state attribuite alla
sottoscritta le funzioni dirigenziali dell’Area

ADOTTA la seguente determinazione:

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n.120 del 09/12/2022, esecutiva, si impartivano
direttive a questo ufficio al fine di predisporre di un bando rivolto alle imprese del settore agricolo,
come di seguito riportato:

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;

modalità di presentazione delle domande e graduatoria: solo a mezzo pec e farà fede la data
di presentazione della domanda, con due graduatorie, una under 40 ed un’altra over 40 anni;

gli investimenti finanziati potranno essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo  per:

Aziende zootecniche – Interventi volti a migliorare il Benessere Animale,
attraverso il finanziamento di:

Interventi/Acquisti volti a migliorare/potenziare il benessere animale in stalla, in
sala di mungitura, pratiche rivolte alla razionale alimentazione, sicurezza dei
lavoratori. Recinzioni per la prevenzione e la sanità degli allevamenti
(Biosicurezza); interventi/investimenti volti alla tutela ambientale; interventi volti
ad affrontare situazioni emergenziali;

Aziende orto-frutticole-olivicole ed altre

Sistemi di micro-irrigazione finalizzata al risparmio idrico, sicurezza aziendale,
fertirrigazione, uso plastiche biodegradabili, interventi per l’adeguamento/taratura
atomizzatori e barre irroratrici, sicurezza operatori e macchine agricole e/o
agevolatrici, acquisto attrezzature quali, a titolo di esempio non esaustivo, potatrici
pneumatiche, attrezzature per confezionamento/packaging/condizionamento.



Aziende agro-silvo-forestali

Interventi volti all’incremento/miglioramento della sicurezza degli addetti (DPI,
Formazione) e delle macchine. Agevolatrici del lavoro: Pinze meccaniche,
Verricelli forestali, Spaccalegna idraulici e/o meccanici, Sramatrici, Trinciatrici
portate da trattrici e/o a braccio. Piccoli mezzi per esbosco.

Per tutti: punti vendita Aziendali (locali ed attrezzature) Investimenti ed acquisto
attrezzature per la creazione di punti vendita e/o di trasformazione aziendali, per la
valorizzazione e la promozione delle produzioni Comunali (Km zero).
Potenziamento  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.

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, per il finanziamento  delle
spese ammissibili;

CHE con il medesimo atto si affidava all’ufficio un budget di € 100.000,00, al Responsabile dell’Area
Amministrativa/Finanziaria demandando ad un ulteriore provvedimento la determinazione delle
modalità attuative per il raggiungimento dell’obiettivo di che trattasi;

VISTO il Bando e gli allegati 1. Modello di domanda,  2. Programma aziendale predisposti
dall’ufficio e 3. Delega alla presentazione;

RITENUTO pertanto procedere all’approvazione de Bando e dei suoi allegato;

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

VISTO il TUEL, approvato con il D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A
di approvare, per i motivi in premessa espressi, il Bando Agricoltura “Azienda sicura 2022”1.
l’allegato 1. Modello di domanda, 2. Programma aziendale e 3. Delega alla presentazione,
predisposti secondo le direttive impartite con delibera di Giunta Comunale n. 120/2022, che
allegati alla presente determinazione ne formano parte integrale e sostanziale;

che la spesa trova copertura al capitolo 4401.1 per € 100.000,00 sul corrente bilancio di2.
esercizio 2022;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Pasqualina SAMA’;3.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA 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.
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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

19-12-2022 che la presente determina è divenuta esecutiva il 19-12-2022

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