












Segnalazione danni da parte di Sindaci dei Comuni Interessati, dalle Organizzazioni
Professionali o dai singoli agricoltori danneggiati dopo un giorno o periodo dell’avversità
atmosferica o calamità naturale.
Tutte le segnalazioni inviate presso la Direzione Politiche Agricole vanno trasmesse al
Servizio Ispettorato Provinciale di competenza per la verifica dei danni,
Il SIPA, redige una relazione che, se positiva , cioè con danno non inferiore al 30% della
PLV dovrà essere inviata, entro 45 gg dalla cessazione dell’evento , alla Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, caccia e Pesca, emigrazione
Il Servizio Sostegno Imprese Agricole della Direzione Politiche Agricole sulla base della
relazione appronterà una delibera di proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento
stesso, che la Giunta Regionale dovrà approvare entro il termine perentorio di 60 gg. dalla
cessazione dell’evento.
Copia della Delibera della Giunta regionale e gli allegati di rito dovranno essere trasmessi al
MIPAF entro 15 gg dall’adozione della Delibera
Il Ministero provvederà ad emettere il decreto di delimitazione delle zone colpite che verrà
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Gli interessati, per poter usufruire dei benefici previsti dal D.Lgs102/04 dovranno entro 45
gg dalla pubblicazione sulla G.U. dovranno presentare domanda presso l’Ufficio
competente. L’istruttoria effettuata dagli uffici regionali preposti deve essere conclusa entro
150 giorni successivi alla data di conclusione della fase di ricevibilità. Eventuali proroghe
possono essere autorizzate dalla Giunta regionale.
Terminata la fase istruttoria gli uffici competenti all’istruttoria comunicano alla Direzione
AGRIFOR, gli importi complessivi delle somme ammissibili, suddivisi per provvidenza.
Successivamente sulla base delle disponibilità finanziarie, gli uffici preposti comunicano a
ogni richiedente l’esito dell’istruttoria della domanda di intervento, rendendo nota l'entità
dei benefici e delle eventuali riduzioni che potranno essere disposte per carenza di fondi.
Le domande istruite vengono inserite in elenchi per tipologia di interventi e per esito
dell’istruttoria. Il SIPA verificato la legittimità degli atti istruttori predispone gli atti
necessari per la liquidazione del contributo in conto capitale e il nulla osta per la
concessione del prestito agevolato. Determinazione Dirigenziale di concessione per i prestiti
e di liquidazione per i contributi. Emissione di nulla osta al prestito

