Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro
Il Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con Decreto Ministeriale n° 24978 del 25 settembre
2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale) n° 253 del 28 ottobre 2017, ha dichiarato l’esistenza del
carattere di

ECCEZIONALITÀ DEGLI EVENTI ATMOSFERICI
( Gelate del periodo dal 18 al 22 aprile 2017) per i seguenti territori:
Provincia di Avellino:

intera provincia

In virtù del citato decreto sono previste le provvidenze ai sensi del Decreto Legislativo 102/2004 di cui all’art. 5,
comma 2, lettere a), b), c) e d).
Stralcio art. 5, comma 2
2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entità del
danno, accertato nei termini previsti al punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo,
possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile
ordinaria
del triennio precedente;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e
per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1. 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in
zone svantaggiate;
2. 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in
altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi
successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.

LE IMPRESE AGRICOLE CHE HANNO SUBITO DANNI ALLA PRODUZIONE E CHE RICADONO
NEI TERRITORI DEI COMUNI DI:
Avella, Baiano, Cervinara, Lauro, Mercogliano, Moschiano, Monteforte Irpino, Montefusco,
Mugnano del Cardinale, Ospedaletto D’Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Quindici, Rotondi,
Santa Paolina, Sant’Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina, Sirignano, Summonte, Taurano,
Torrioni,
POSSONO PRESENTARE DOMANDA ALLA COMUNITÀ MONTANA “PARTENIO - VALLO
LAURO” ENTRO E NON OLTRE IL 12 DICEMBRE 2017.
Per eventuali informazioni gli operatori interessati potranno rivolgersi:
al Geom. Palmese Andrea M. presso la sede della << Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro >>
Struttura Operativa sita in Piazza Municipio - 83021 Avella (AV) - Telefono 081 5104887
al Dr Eremita Giuseppe presso la sede Amministrativa della <<Comunità Montana Partenio -Vallo di Lauro>>
sita in C.so Partenio,10 - 83015 Pietrastornina (AV) - Tel. 0825 902200 - Fax 0825 90 26 62
La modulistica potrà essere scaricata dal sito istituzionale della Comunità Montana “Partenio - Vallo di Lauro”:
http://www.cmparteniovallodilauro.gov.it e dal sito istituzionale della Regione Campania

http://www.agricoltura.regione.campania.it/assicurazioni/doc/modello_DANNI_PRODUZIONE.xlsx.
Il Dirigente
Ing Domenico Combatti

Il Presidente
Avv. Domenico Biancardi

