Descrizione del procedimento
Gli imprenditori agricoli interessati all'attivazione di interventi compensativi in
materia di danni in agricoltura, causati da calamità naturali, eventi eccezionali o
avverse condizioni atmosferiche, devono denunciare i danni subiti
all'Amministrazione comunale sul cui territorio si è verificato il danno.
Il Comune deve segnalare al Servizio territoriale di Argea competente per
territorio l'evento dannoso, entro 10 giorni dalla sua conclusione.
Il
Servizio
territoriale
di
Argea:
- entro 20 giorni dalla cessazione dell'evento acquisisce le informazioni
meteorologiche prodotte dal Servizio Agro-meteorologico regionale (SAR),
redige la scheda preliminare e la trasmette al Servizio affari generali, credito
agrario e controllo Agenzie dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale
tramite
l'Area
di
coordinamento
di
Argea;
- entro 40 giorni dalla cessazione dell’evento, procede agli accertamenti e alla
redazione della relazione tecnica (anche se negativa), dandone notifica ai comuni
interessati che hanno 5 giorni per formulare le loro osservazioni;
- entro 45 giorni dalla cessazione dell’evento valuta le osservazioni e trasmette
la relazione definitiva all’Assessorato dell’Agricoltura tramite l'Area di
coordinamento
di
Argea.
L'Area di coordinamento di Argea prima dell'invio all'Assessorato provvederà ad
attestare la regolarità e la completezza della documentazione controfirmandola
in
calce.
L'Assessorato
dell'agricoltura
e
riforma
agro-pastorale:
- riceve le schede tecniche e procede alla loro trasmissione al Mipaaf;
- esamina le relazioni richiedendo eventuali integrazioni e procedendo, entro 15
giorni, alla predisposizione della bozza di deliberazione della Giunta regionale
che
adotta
la
proposta
di
declaratoria;
- predispone gli atti per la trasmissione al Mipaaf della proposta di declaratoria
e
dei
necessari
allegati,
ricevendone
le
osservazioni.
Il Ministro approva la declaratoria di calamità naturale e provvede all’emissione
del decreto

Destinatari
Imprenditori

agricoli,

loro

organizzazioni

di

rappresentanza,

comuni.

Gli imprenditori agricoli o le loro organizzazioni di rappresentanza denunciano ai
comuni competenti i danni alle aziende causati dalle calamità naturali, eventi
eccezionali o dalle avverse condizioni atmosferiche
Termini
di
conclusione
del
procedimento:
90 giorni decorrenti dalla data di cessazione dell'evento (vedi Normativa Delibera
della
Giunta
Regionale
n.
7/2
del
30/01/2009)
Documentazione:
L'imprenditore agricolo segnala l'evento al Comune utilizzando il modello per la
dichiarazione dei danni. Il Comune, a sua volta, segnala l'evento calamitoso al
servizio territoriale di Argea utilizzando la scheda di segnalazione (modello 1.A)
Modulistica:
Modulistica
per
gli
imprenditori
agricoli:
modulo
dichiarazione
danni
[file
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Modulistica
per
i
comuni:
- scheda di segnalazione (modello1.A) [file .rtf]

