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PARTE PRIMA
Sezione II

ATTI DELLA REGIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 luglio 2008, n. 926.
D.to lgs. n. 102/2004 modificato dal d.to lgs. n. 82/2008.
Programma operativo regionale e criteri applicativi.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Vicepresidente Carlo Liviantoni;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e
amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che
l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito
alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la
normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la
conseguente proposta dell’assessore, corredati dei
pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno
della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) a seguito dell’entrata in vigore della normativa
nazionale e regionale richiamata nelle premesse, di
approvare il nuovo programma operativo regionale
contraddistinto con la lettera «A», da considerarsi
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di approvare i modelli di domanda che dovranno essere compilati a cura delle aziende agricole
danneggiate da eventi calamitosi dichiarati «eccezionali» dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con proprio decreto denominati: «Mod.
102/a», «Mod. 102/b», «Mod. 102/3», «Mod. 102/5» e
«Mod. 102/5 bonifica»;
4) di approvare il modello di dichiarazione che
dovrà essere compilato a cura delle aziende agricole
danneggiate nelle coltivazioni e nelle strutture agrarie da allegare ai modelli di domanda denominati
«Mod. 102/a», «Mod. 102/b», «Mod. 102/3»;
5) di approvare il «verbale di accertamento e valutazione del danno sulla base della produzione lorda
vendibile ordinaria», denominato «Mod. 35%», da
compilare a cura delle Comunità montane competenti per territorio nei casi in cui siano stati dichiarati
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«eccezionali» eventi calamitosi che abbiano danneggiato le coltivazioni;
6) di approvare, infine, il «verbale di accertamento
preventivo», denominato «Mod. prev» e il “verbale di
accertamento definitivo» denominato «Mod. def» da
compilare a cura delle Comunità montane competenti per territorio nei casi in cui siano stati dichiarati
«eccezionali» eventi calamitosi che abbiano danneggiato le strutture agrarie;
7) di considerare la modulistica elencata nei precedenti punti da 3) a 6) come parte integrante e sostanziale del presente atto;
8) di revocare i propri precedenti atti nn. 615/2004,
754/2005 e 1544/2007;
9) di pubblicare - per esteso - il presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione, nonché tutti gli
allegati indicati nei punti precedenti, ad intervenuta
efficacia;
10) di incaricare il Servizio «Aiuti alle imprese e
alle filiere del sistema produttivo agroindustriale»
della Direzione «Agricoltura e foreste, aree protette,
valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo» della
cura degli adempimenti connessi con l’esecuzione
del presente atto.
La Presidente
LORENZETTI
(su proposta del Vicepresidente Liviantoni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.to lgs. n. 102/2004 modificato dal d.to lgs.
n. 82/2008. Programma operativo regionale e criteri applicativi.
Il sottoscritto Holl dott. Alvaro, in qualità di responsabile della Sezione «Agevolazioni fiscali e creditizie, calamità naturali» appartenente al Servizio «Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale» della Direzione «Agricoltura e foreste, aree protette,
valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici,
beni e attività culturali, sport e spettacolo»;
Visti gli atti nn. 1320 e 1503 rispettivamente del 27
luglio 2007 e 17 settembre 2007, con i quali la Giunta
regionale ha adottato l’articolazione e le declaratorie degli
assetti dirigenziali nell’ambito delle Direzioni regionali
a decorrere dal primo gennaio 2008, rinviando al primo
febbraio 2008 l’attuazione del percorso di definizione
delle posizioni strutturali di secondo livello (posizioni organizzative dette «Sezioni»);
In virtù degli atti regionali sopra richiamati, nell’ambito della Direzione «Agricoltura e foreste, aree protette,
valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici,
beni e attività culturali, sport e spettacolo» è stato individuato il Servizio «Aiuti alle imprese e alle filiere del
sistema produttivo agroindustriale»;
Vista la determinazione direttoriale n. 392 del 31 gennaio 2008, con la quale, all’interno della Direzione «Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi
naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport
e spettacolo» è stata individuata la posizione organizzativa (Sezione) denominata «Agevolazioni fiscali e crediti-

4

Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 38 del 20 agosto 2008

zie, calamità naturali» collegata al Servizio «Aiuti alle
imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 2004 avente ad oggetto: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo
2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 104 del 5 maggio 2008 avente ad oggetto: «Modifiche
al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell’art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo
2003, n. 38»;
Visto l’atto n. 615 del 18 maggio 2004, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della
Regione n. 25 del 16 giugno 2004, avente ad oggetto:
«Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nuovi criteri
applicativi», con il quale la Giunta regionale, a seguito
dell’entrata in vigore del decreto n. 102, ha approvato un
nuovo «programma operativo» e la relativa modulistica;
Visto l’atto n. 754 del 18 maggio 2005, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 29 giugno 2005,
avente ad oggetto: «Decreto legislativo 29 marzo 2004,

n. 102. Modificazioni ed integrazioni al piano operativo
approvato con D.G.R. n. 615/2004», con il quale la Giunta regionale ha apportato alcune modifiche al programma operativo approvato con precedente atto n. 615/2004;
Visto, infine, l’atto n. 1544 del primo ottobre 2007,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del
14 novembre 2007, avente ad oggetto: «D.G.R. n. 615/
2004. D.to lgs. n. 102/2004. Nuovi criteri applicativi. Modificazioni ed integrazioni alla modulistica allegata», con
la quale la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche ed integrazioni alla modulistica approvata con precedente atto n. 615/2004;
Ritenuta la necessità di adeguare il programma operativo regionale, nonché tutta la modulistica prevista per
ottenere gli aiuti compensativi da parte delle aziende
agricole danneggiate da eventi calamitosi, in virtù delle
novità introdotte dal decreto legislativo n. 82/2008 come
innanzi richiamato e del nuovo assetto organizzativo approvato con gli atti regionali nn. 1320 e 1503 del 2007;
Ritenuta la sussistenza - in fatto ed in diritto - per far
luogo a quanto appresso;
Esprime parere favorevole acché la Giunta regionale
deliberi;
Omissis

(vedasi dispositivo deliberazione)
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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SECONDO LE DISPOSIZIONI DETTATE DAL
DECRETO LEGISLATIVO 29.3.2004, n. 102 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 18.4.2008, n. 82.

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e/o avversità
atmosferiche.
Finalità.
1.1 Sulla base delle disposizioni fornite dal "Piano assicurativo agricolo nazionale" vigente,
il presente programma dà esecuzione alla previsione recata dall'art. 5 del decreto
legislativo 29.3.2004, n. 102 ed individua i criteri per l'attuazione degli interventi recati
dalla stessa norma, tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla legge regionale
24.9.2003, n. 18, in particolare l'art.7 - bis, comma 2, lettera a), successivamente
modificata ed integrata dalla legge regionale 23.7.2007, n. 24.
Segnalazione degli eventi calamitosi.
2.1 Al verificarsi di danni provocati da avversità atmosferiche e/o calamità naturali alle
strutture agrarie e/o scorte e/o alle infrastrutture connesse all'attività agricola, è
obbligatorio che le segnalazioni pervengano dai diretti interessati e/o dagli Enti Pubblici
e/o dalle Organizzazioni professionali e sindacali agricole, entro e non oltre il ventesimo
giorno dalla manifestazione o cessazione dell'evento calamitoso, alla Regione Umbria Direzione Agricoltura e Foreste, Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi naturalistici e
paesaggistici, Beni e attività culturali, Sport e spettacolo - Servizio "Aiuti alle imprese e alle
filiere del sistema produttivo agroindustriale - Via Mario Angeloni 61 - 06124 Perugia e/o
alla Comunità Montana competente per territorio, per poter permettere, ai fini di una
proficua istruttoria, al responsabile del procedimento della Comunità Montana di proporre
al suddetto Servizio regionale l'attivazione delle procedure previste dall'art. 6, comma 1,
del decreto legislativo n. 102/2004.
Le segnalazioni (di cui al fac-simile di modello allegato 1) devono contenere indicazioni
quanto più esatte e circostanziate in ordine: alla data dell'evento, alla sua natura, ai danni
cagionati e alla loro possibile stima, alle località, superfici ed aziende danneggiate.
2.2 Non sono accoglibili le segnalazioni rese note oltre il ventesimo giorno.
Adempimenti a carico delle Comunità Montane
2.3 Resta fissato in quaranta giorni il tempo massimo computabile dalla manifestazione o
cessazione dell’evento calamitoso per la redazione del verbale di accertamento da parte
del Responsabile del procedimento della competente Comunità Montana interessata.
2.4 Sulla base delle segnalazioni ricevute, nonché dei dati e notizie direttamente acquisiti,
le Comunità Montane, nel termine massimo di giorni quaranta, come indicato nel
precedente punto 2.3, verificano i danni provocati dall'evento stesso e redigono dettagliato
verbale di accertamento dei danni provocati e delle zone colpite (allegato 2), allegando,
inoltre, compilati, i modelli a tale scopo predisposti dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali e cartografia scala 1:25.000 e, nel caso di danni a fabbricati e altri
manufatti rurali e ai terreni, l'indicazione de/i foglio/i di mappa e particella/e catastale/i.
Se i danni riguardano, invece, strade poderali o interpoderali devono essere forniti i dati
identificativi dei tratti danneggiati e ben evidenziati nella cartografia scala 1:25.000.
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Qualora ricorrano le condizioni per attivare le procedure previste dal decreto legislativo 29
marzo 2004, n.102, le Comunità Montane formulano la relativa proposta per consentire al
Servizio "Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale", tramite la
Giunta Regionale, di predisporre, conseguentemente, gli atti necessari per ottenere il
riconoscimento, da parte del Mi.P.A.A.F., del carattere di eccezionalità dell'evento
calamitoso, ai fini della concessione delle relative provvidenze.
2.5 Il rapporto di cui sopra - senza allegati - deve essere redatto ed inviato nel termine
anzidetto anche nel caso di mancanza delle condizioni per l'attivazione delle
procedure previste dal d.to lgs n. 102/2004.
3. Adempimenti tecnico-amministrativi.
3.1 Qualora siano accertate le condizioni per l'intervento del "Fondo di solidarietà
nazionale", la Giunta regionale, in conformità all'art.6 - comma 1 - del decreto legislativo n.
102/2004, delimita le zone territoriali danneggiate, con proprio atto, entro sessanta giorni
dalla cessazione o manifestazione dell'evento calamitoso (i giorni diventano novanta in
casi di eccezionali difficoltà accertate dalla Giunta regionale - cfr. art. 6, comma 1, ultimo
periodo, d.to lgs. n. 102/2004), indicando le provvidenze da concedere e proponendo al
Mi.P.A.A.F. l’emanazione del decreto di riconoscimento della eccezionalità dell'evento
finanziario del "Fondo" suddetto.
3.2 Nei casi in cui i danni cagionati alle aziende agricole siano di entità tale da non far
concretizzare le condizioni di cui sopra, il Dirigente del Servizio adotta provvedimento di
declaratoria della insussistenza delle condizioni stesse. L'atto relativo è pubblicato - per
estratto - nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3.3 Per i danni accertati a carico delle produzioni agricole, agli impianti produttivi agricoli e
alle strutture agricole (e/o scorte), le domande di concessione delle provvidenze, redatte
dagli interessati sugli appositi modelli (allegati "mod. 102/a", "mod. 102/b" e "mod. 102/3."
approvati dalla Giunta regionale con atto n. 1.544 dell'1.10.2007 e pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 49 del 14.11.2007) dovranno, a pena di decadenza, pervenire
alla Regione Umbria, Direzione Agricoltura e Foreste – Servizio “Aiuti alle imprese e alle
filiere del sistema produttivo agroindustriale” - Via Mario Angeloni 61 - 06124 Perugia e
devono essere redatte in duplice copia, di cui una con firma autenticata.
Per i danni accertati, invece, a carico delle infrastrutture agricole (e/o scorte), tra cui quelle
irrigue e di bonifica, le domande di concessione delle provvidenze, redatte dagli interessati
sugli appositi modelli (allegati "mod. 102/5” e "mod. bonifica") dovranno, a pena di
decadenza, pervenire alla Regione Umbria, Direzione Agricoltura e Foreste – Servizio
“Interventi per il territorio rurale” - Via Mario Angeloni 61 - 06124 Perugia e dovranno
essere redatte in duplice copia, di cui una con firma autenticata.
Le domande di cui sopra devono essere presentate, a pena di decadenza, nel periodo
compreso tra la data di pubblicazione integrale del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e il 45^ giorno successivo dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto
ministeriale di riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso,
emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29.3.2004, n. 102 e si
intenderanno utilmente prodotte se spedite o consegnate a mano all'Ufficio protocollo della
Direzione di cui sopra entro il termine finale stabilito per la loro presentazione; a tal fine
faranno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante, nel primo caso, o la data del
protocollo regionale nel secondo. Le domande potranno essere altresì inoltrate per il
tramite delle Organizzazioni professionali e/o sindacali riconosciute. In quest'ultima ipotesi,
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le domande dovranno essere depositate entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile per la loro
presentazione, corredate di un duplice elenco sottoscritto, del quale un esemplare è
restituito dopo le necessarie verifiche di rispondenza tra le indicazioni dell'elenco ed i
titolari delle domande prodotte.
Si fa inoltre presente che per l'autentica della firma in calce alla domanda e per la
presentazione della stessa, si fa riferimento all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000.
Alle domande ed alla documentazione si applicano le disposizioni previste dal decreto
sopra citato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001.
3.4 Per i successivi adempimenti di competenza, Il Servizio "Aiuti alle imprese e alle filiere
del sistema produttivo agroindustriale" rimetterà alle Comunità Montane competenti per
territorio tutte le domande ricevute al protocollo della Direzione, affinché sia svolta l'attività
istruttoria prevista ai sensi delle leggi regionali individuate nel precedente punto 1.1.
Verificata sollecitamente la loro regolarità e completezza, anche riguardo alla
documentazione allegata, le Comunità Montane effettueranno l'istruttoria tecnico
amministrativa volta ad accertare se le Ditte richiedenti hanno titolo alla concessione delle
provvidenze richieste, ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004.
3.5 L'istruttoria dovrà essere esaurita nel termine massimo di mesi 4 (quattro) da quello
finale utile per la loro presentazione, salvo proroga, da concedersi, su richiesta motivata,
dal Responsabile del relativo procedimento, come individuato al successivo punto 10), lett.
b).
Tutte le domande saranno rimesse corredate dell'apposito verbale di stima dei danni subìti
dalla azienda (compilando i modelli "prev." e modello "def." per i danni alle strutture
agrarie e agli impianti produttivi) al competente Servizio regionale della Direzione.
3.6 Nel caso di domande - e relativa documentazione - incomplete o irregolari, ne è
consentita la regolarizzazione, ai sensi dell'art.2 - punto 2.5 - dell'allegato "A" alla
deliberazione n. 1085 del Consiglio regionale del 27 novembre 1989, entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della richiesta relativa. Le Comunità
Montane notificheranno tempestivamente - anche ai fini dell'osservanza di quanto disposto
al capoverso secondo del punto 3.5 - agli interessati le incompletezze o irregolarità
riscontrate.
3.7 Le domande inammissibili, quelle irricevibili e quelle incorse nella decadenza, come
previsto dalla deliberazione n. 1085 del Consiglio regionale del 27 novembre 1989,
dovranno formare oggetto pur sempre di parere da parte delle Comunità Montane, nel
quale è denunciato il vizio insanabile riscontrato e dovranno altresì essere assoggettate
nel termine di cui al punto 4.2 all'esame del Dirigente di Servizio ai fini della relativa
declaratoria, da notificarsi ad intervenuta esecutività del relativo provvedimento agli
interessati con indicazione del termine e della autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 comma 4 - legge 7 agosto 1990, n. 241).
4. Interventi per i quali può operare il "Fondo di solidarietà nazionale".
4.1 Gli interventi e le azioni per cui opera il "Fondo" sono quelli previsti dall'art. 5 - commi 3
e 6 - del decreto legislativo 29.3.2004, n. 102.
4.2 I provvedimenti di concessione dei benefici contributivi, di cui al punto 4.1, sono
adottati dal Dirigente del Servizio ad intervenuto riconoscimento e dichiarazione, da parte
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del Mi.P.A.A.F., dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento e al successivo
materiale trasferimento sul conto corrente regionale delle somme assegnate, mediante
giro conto, come stabilito all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004.
I provvedimenti in argomento sono subordinati anche al riconoscimento del carattere di
eccezionalità da parte della Commissione europea con apposita decisione.
I provvedimenti di concessione sono comunicati agli interessati, con indicazione del
termine e della autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 - comma quarto - legge 7 agosto
1990, n. 241).
4.3 La erogazione dei benefici contributivi concessi con l'atto che precede avverrà con le
seguenti modalità:
- contributi in conto capitale alle strutture aziendali ed alle scorte, a titolo di
indennizzo, fino al 80% dei costi effettivi elevabile al 90% nelle zone svantaggiate di
cui all’art. 17 del Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17.5.1999; l'erogazione
sarà disposta sulla base delle risultanze degli accertamenti tecnico-amministrativi di
avvenuta regolare esecuzione delle opere. Si evidenzia, al riguardo, che gli
interventi di ripristino previsti saranno ammessi alle agevolazioni qualora non
rientrino nella competenza di provvedimenti regionali, nazionali o europei specifici;
- compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere
concessi contributi volti al ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola,
tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del “Fondo
di solidarietà nazionale”.
5. Sospensione dei termini per la conclusione dei procedimenti.
I termini per la conclusione dei procedimenti previsti nel presente rimangono sospesi nei
casi e per i tempi di cui al comma secondo dell'art. 3 della L.R. 9 agosto 1991, n. 21.
6. Proroghe.
6.1 Alle proroghe di cui al punto 3.5 si applicano le previsioni dell'art. 3 - comma terzo - e
del comma quinto dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.
6.2 I provvedimenti di proroga sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione per le
finalità di cui al comma terzo dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione al
comma secondo dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.
7. Avvio del procedimento
Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei criteri che precedono e del
decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al punto 3.3., si intendono assolti
anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n, 241, in materia di
comunicazione dell'avvio del procedimento.
8. Termine del procedimento
Ai sensi dell'art. 2, coma 1, della legge regionale 9.8.1991, n. 21, il termine per la
conclusione del procedimento è fissato in giorni 210 (duecentodieci) a decorrere dal
materiale trasferimento sul conto corrente regionale delle somme assegnate dal Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
9. Controlli a campione
A conclusione del procedimento sarà previsto un controllo a campione non inferiore al 5%
delle richieste liquidate nei casi in cui la documentazione allegata alla domanda sia stata
sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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10. Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti degli articoli da 4 a 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a. Il Responsabile di Struttura della Comunità Montana nel cui ambito si è verificato
l'evento calamitoso è individuato - relativamente ai compiti e alle funzioni ascritti responsabile del procedimento in ordine a quanto previsto in riferimento ai punti 2.3,
2.4, 2.5, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7;
b. il Responsabile di Sezione "Agevolazioni fiscali e creditizie, calamità naturali" del
Servizio "Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale" della
Direzione regionale "Agricoltura e Foreste, Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi
Paesaggistici e Naturalistici, Beni ed Attività Culturali, Sport e Spettacolo" è individuato
- relativamente ai compiti e funzioni ascritti alla Sezione - responsabile del
procedimento in ordine a quanto previsto in riferimento ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 e 4.

PROGRAMMA OPERATIVO
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Allegato 1)

Da rendere noto entro il 20^ giorno dalla manifestazione o cessazione dell’evento calamitoso
Alla Regione Umbria
Direzione Agricoltura e Foreste
Servizio: Aiuti alle imprese e alle filiere
del sistema produttivo agroindustriale
Via Mario Angeloni 61
06124 PERUGIA
Alla/e Comunità Montana/e
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5. Segnalazione danni.

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato/a___________________________________il____________________________________
codice fiscale__________________________________________________________________
in qualità di______________________________dell’impresa agricola_____________________,
consapevole delle disposizioni previste dal “Piano assicurativo agricolo nazionale” attualmente
vigente, segnala a codesti spett.li Enti che il/i giorno/i_______________o periodo dal_________
_________________al______________________, a causa del sottoindicato evento calamitoso:
(barrare con una o più crocette in corrispondenza delle lettere)
a) piogge persistenti
b) eccesso di neve
c) piogge alluvionali
d) venti sciroccali
e) terremoto
f) tromba d’aria
g) venti impetuosi,
si sono verificati danni, stimabili ad euro_____________________, a carico di: (barrare con una o
più crocette in corrispondenza dei numeri)
1) ai terreni agrari: ha.___________
2) ai fabbricati ed altri manufatti rurali: n.________
3) alle strade poderali e canali di scolo aziendali: ml.______________
4) alle piantagioni arboree da frutto: ha._______
5) alle scorte vive: n. capi____________
6) alle scorte morte: t.______________
7) alle macchine ed attrezzi: n.___________
8) alle strade interpoderali: ml.______________
9) alle opere di approviggionamento idrico: ml._______________
10) alle reti idrauliche ed impianti irrigui al servizio di più aziende: ml.___________
11) alle opere pubbliche di bonifica: ml.___________________,
situate in provincia di Perugia/Terni, Comune/i di_____________________________________

località______________________________Foglio n._________________________particella/e
nn.__________________________________________________________________________
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Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si chiede che la/e Comunità Montana/e in indirizzo
espleti/espletino gli opportuni accertamenti e verifichi/verifichino se ricorrano o meno le condizioni
per attivare le procedure previste dalla normativa indicata in oggetto.
In attesa che venga effettuato, in proposito, adeguato sopralluogo, si impegnerà a fornire ogni utile
elemento di valutazione e quantificazione del danno (ad esempio: computo metrico estimativo
redatto a cura di un libero professionista iscritto all’albo – unicamente per i danni elencati dal n. 1 al
n.7 – e visura catastale e relative mappe delle particelle relative al danno).

IN FEDE
Luogo e data____________________________
FIRMA
____________________________
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Allegato 2

COMUNITA’ MONTANA DI______________________________________________________
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Evento calamitoso segnalato:________________________________________________________

Il/I/La/e sottoscritto/i/a/e_____________________________, in qualità di dipendente/i della
Comunità Montana/e sopra individuata/e ed incaricato/i/a/e dalla/e stessa/e ad effettuare gli
opportuni
accertamenti
per
la
segnalazione
di
danni
avanzata
dalla
Ditta___________________________________________________________________________
a carico di_______________________________________________________________________
HA/NNO ACCERTATO CHE,
in riferimento al computo metrico estimativo prodottomi dalla Ditta medesima, è quantificato in
euro________________________l’importo del danno, come meglio sotto specificato
natura degli interventi

Quantità

Prezzo unitario
Euro

Importo totale Euro

Immobili

scorte

Totale
Calcolato che la produzione lorda vendibile dell’azienda in argomento, come da tabella sotto
indicata
Coltivazione
Frumento tenero
Frumento duro
Segale
Orzo
Avena
Mais
Riso
Altri cereali
Leguminose da granella
Patate

Valore ad
ha.
654
620
267
523
438
941
1.860
643
422
4.123

Ha.

Totale euro
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Barbabietola da zucchero
Piante sarchiate foraggere
Orticole - all'aperto - in pieno campo
Orticole - all'aperto - in orto industriale
Orticole - in serra
Fiori - all'aperto
Fiori - in serra
Prati e pascoli temporanei
Altre foraggere avvicendate
Sementi e piantine per seminativi
Altre colture per seminativi
Tabacco (secco)
Luppolo (Piante aromatiche, medicinali e da condimento)
Colza
Girasole
Soia
Altre oleaginose erbacee
Lino
Canapa
Altre colture tessili
Piante aromatiche, medicinali e da condimento
Altre colture industriali
Prati permanenti e pascoli
Pascoli magri
Frutteti - di origine temperata
Frutteti - di origine sub tropicale (actinidia)
Frutteti - frutta a guscio
Agrumeti
Oliveti - per olive da tavola
Oliveti - per olive da olio (olio)
Vigneti - per uva da vino di qualità (uva)
Vigneti - per uva da vino comune (uva)
Vigneti - per uva da tavola
Vivai
Altre colture permanenti
Colture permanenti in serra (Frutteti - di origine temperata)

1.982
1.307
6.682
5.190
30.346
10.306
66.976
898
1.070
21.633
616
1.968
4.413
338
422
800
680
1.170
1.300
1.235
4.413
2.747
610
131
7.241
7.853
1.118
0
0
1.905
5.314
2.855
7.084
53.900
1.502
7.241

Totale euro

è quantificata in euro_________________________, il danno, come sopra evidenziato, è pari al
________della P.L.V. e, pertanto, è/non è uguale o superiore al limite minimo fissato dal d.to lgs.
n.102/2004 (solo se trattasi di danni alle strutture agrarie e/o scorte).
PROPONE/GONO,
a favore della Ditta in premessa, la possibilità di accedere/non accedere agli aiuti compensativi di
cui all’art.5, comma 3, del d.to lgs. n. 102/2004.
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Da ultimo,
PRECISA/NO
che la/e struttura/e danneggiata/e è/sono ubicata/e in comune/i di___________________
al/i foglio/i__________________________particella/e nn.______________________________

IN FEDE

L’ISTRUTTORE
GLI ISTRUTTORI

(____________________)
(____________________)

PER ACCETTAZIONE
L’AZIENDA AGRARIA DANNEGGIATA

(___________________________)
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Mod. 102/a
Esente da bollo
ai sensi della legge
27.02.1984, n. 17

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AGRICOLTURA E FORESTE

ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONE AGRICOLTURA E
FORESTE
SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE E
ALLE
FILIERE
DEL
SISTEMA
PRODUTTIVO AGROINDUSTRIALE
VIA MARIO ANGELONI, 61

06124 PERUGIA
Oggetto: Decreto legislativo 29.3.2004, n. 102, art. 5, comma 2, lettera a)
D.P.G.R. n._____________ del ______________
DOMANDA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
I__sottoscritt_____________________________________ nat ___ a _____________________
il ________________________ residente in Comune di ________________________________
via o frazione o località ____________________________________________n._____ in
qualità di (1) ________________________________________________ dell’impresa
agricola/cooperativa agricola/organizzazione di produttori di proprietà__________________ sita
nel Comune di __________________________________foglio n. _____________(1 bis)
particella/e nn. _________________ frazione o località ________________________ iscritta al
registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. di Perugia/Terni al n.________partita IVA
_____________________________ della superficie di ettari __________codice fiscale n.
___________________________________ intestato a _________________________________
condotta (2) _______________________________, atteso che nella predetta impresa, a causa del
(3) __________________________________ del (4) __________________, si sono verificati
danni ai prodotti dell’annata agraria ________________________ con una conseguente perdita
valutata intorno al ________% sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria, esclusa
quella zootecnica,
CHIEDE
la concessione di un contributo in conto capitale dell’importo di Euro ______________________
ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) – del decreto legislativo 29.3.2004, n. 102, a titolo di
indennizzo dei danni subìti.
A tal fine, consapevol _ delle responsabilità penali previste per i casi di dichiarazione non
conforme al vero, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
nonché di quanto indicato dall’art. 75 del medesimo DPR in tema di decadenza dei benefici in
caso di dichiarazione mendace, i _ sottoscritt _,
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D I C H I A R __________:
-

-

che la superficie dell’intera azienda è così ripartita per qualità di coltura: (5)
seminativo semplice _____________________________________
ha ______________
seminativo arborato _____________________________________
ha ______________
vigneto ____________________
ha ______________
colture legnose specializzate
oliveto _____________________
ha ______________
frutteto ____________________
ha ______________
orto __________________________________________________
ha ______________
prati permanenti, prati pascoli, pascoli _______________________
ha ______________
bosco ________________________________________________
ha ______________
tare ed incolti __________________________________________
ha ______________
Totale
ha ______________
di cui irrigui
ha ______________
che le colture danneggiate dal predetto evento sono quelle appreso indicate, per ciascuna
delle quali si precisano la superficie o consistenza interessata al danno, la quantità di prodotto
effettivamente ottenuto, nonché la quantità di prodotto che si sarebbe prevedibilmente
conseguito in condizioni normali:
Colture danneggiate

Superficie o numero
piante (6)

Prodotto ottenuto Prodotto che si sarebbe conseguito
q.li
in condizioni normali q.li

-

che le colture sottoindicate non hanno subìto danni apprezzabili per effetto del predetto
evento:
Colture non danneggiate
Superficie o numero piante (7) Prodotto ottenuto q.li

-

di essere a conoscenza che la decadenza dai benefici, comporta la revoca del provvedimento
di concessione ed il recupero del contributo erogato, aumentato degli interessi calcolati in
misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della relativa declaratoria,
maggiorati di tre punti percentuali;
di essere a conoscenza delle sanzioni per la inosservanza delle disposizioni vigenti in materia
di collocamento, di quelle in materia di assicurazioni sociali, nonché di quelle relative agli
obblighi contrattuali nei riguardi della manodopera impiegata in agricoltura, come stabilite
dal Consiglio regionale dell’Umbria con atto n. 161 dell’ 8 luglio 1991 (B.U.R. n. 38 del
7.8.1991) e modificato con atto n. 260 del 3.2.1992;

-

-

di consentire che l’Autorità competente ai controlli avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli
appezzamenti e agli impianti dell’azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli;
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-

-

-

-

che le produzioni aziendali ottenute ed indicate in domanda sono, al momento della presentazione della
domanda stessa, dimostrabili attraverso documentazione contabile, fiscale e dichiarativa;
di aver assicurato, con polizze agevolate di cui al d.to lgs. n. 102/2004, per ciascuna coltura, i quantitativi di
prodotto sopra specificati (indicare quali colture__________________________________________________);
di aver, inoltre, assicurato, con polizze non agevolate, i quantitativi di prodotto indicati nei certificati
assicurativi allegati in copia, sulla base dei quali è stato liquidato un risarcimento complessivo di euro
_________________________________________;
di non aver sostenuto, a seguito del danno subìto, le seguenti spese di euro
_______________per________________________________________________________________________
;
di aver sostenuto, a seguito del danno subìto, le seguenti maggiori spese di euro
_______________per________________________________________________________________________
_;
che quanto indicato nella presente domanda, è conforme al vero e di essere a conoscenza delle responsabilità
penali previste, per i casi di dichiarazioni false, dagli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000;

Dichiara ____________, inoltre:
di preferire per la liquidazione del contributo la seguente modalità (barrare la casella in corrispondenza della
modalità prescelta);
- rilascio di quietanza presso la Tesoreria regionale;
- assegno circolare non trasferibile;
- assegno postale localizzato presso l’Ufficio postale di _______________________________
- accredito sul c/c bancario codice IBAN…………………………………………………………… presso
l’Istituto
_____________________________________________
intestato
a
_______________________________
- di impegnarsi a fornire altre notizie e documentazioni eventualmente richieste ad integrazione della presente
domanda.
__________________________ data ____________________
Firma (autenticata)
__________________
__________________
___________________
Autenticazione della firma (limitatamente al primo esemplare della domanda (8)
______________________________________________________________________________
Io sottoscritto ____________________________________________ attesto, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n.
445/2000 che i ___________ Signor _________________________
identificat _________ mediante ____________________________________________________
ha ____________ reso le suestese dichiarazioni ed apposto la sottoscrizione in mia presenza previa ammonizione
sulle responsabilità penali cui si va incontro in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero.
Luogo e data ______________________

_____________________
Direttamente alla Regione
Firma del richiedente _________________________

Firma apposta in mia presenza ai sensi
e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R.
n. 445/2000

Firma del funzionario ________________________
Data _____________________

Ove presentata corredata di fotocopia di un documento di identità personale
Data _____________________________
Firma
_____________
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
(Barrare le caselle corrispondenti ai documenti prodotti)
1) Certificato catastale dei terreni condotti in proprietà, o ad altro titolo, in originale o in copia autenticata, di data
non anteriore a mesi tre rispetto alla data di presentazione della domanda, - in esenzione dell’imposta di bollo ai
sensi della legge 27.02.1984, n. 17 – o consultazione per partita attuale, rilasciata sempre dall’U.T.E.
competente, purchè munita di dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4.01.1968, n. 15, con la
quale lo/gli interessato/i attesta/attestano “che gli elementi tutti risultanti dalla consultazione per partita attuale
svolta presso l’Ufficio Tecnico Erariale di ______________________________________________
in data ___________________- e di cui all ________ pagin_____ che preced _________, corrispondono alla
situazione attuale del patrimonio ivi descritto nel Comune censuario di ________________________ “.
Per i terreni condotti a titolo diverso da quello di proprietà, la certificazione può essere prodotta anche
limitatamente alle pagine comprendenti gli appezzamenti coltivati e interessati dall’evento calamitoso;
2) atto pubblico di acquisto del terreno (in copia autenticata), qualora dal certificato/consultazione catastale il bene
risulti ancora intestato al precedente proprietario;
3) Per i terreni condotti in affitto o ad altro titolo:
a) copia autenticata del relativo contratto scritto o della denuncia di contratto verbale, debitamente registrati;
b) copia come sopra per i rapporti di usufrutto o del titolo dal quale quelli derivano (successione);
c) delega, con firma autenticata, a presentare la domanda e a percepire il contributo, rilasciata dal proprietario
dei terreni;
4) delega, come alla lettera c) del precedente punto 3), rilasciata dai comproprietari non conduttori;
5) delega, sempre come alla lettera c) del precedente punto 3), rilasciata dai contitolari conduttori;
6) atto costitutivo e statuto in copia autentica (per le cooperative ed altre società);
7) certificato di vigenza – in carta semplice, ai sensi di quanto sub/1 – (per le cooperative ed altre società);
8) delibera dell’organo competente della cooperativa o della società, che autorizza il legale rappresentante a
presentare la domanda ed a compiere gli atti conseguenti;
9) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente per territorio dal quale risulti l’iscrizione al registro delle
imprese agricole di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 581 del 07.12.1995, o, in alternativa, se il volume di affari fosse
sotto il limite minimo stabilito dalle norme vigenti, certificato di attribuzione del numero di partita IVA,
corredato da dichiarazione dell’atto di notorietà in cui sia specificato l’importo del medesimo volume di affari.
N.B. I documenti di cui ai punti precedenti, possono essere sostituiti da un’autocertificazione rilasciata ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, come da modello allegato.
NOTE
1) Titolate/legale rappresentante della cooperativa agricola o della cooperativa di raccolta, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o della Organizzazione di produttori.
1 bis) se l’impresa comprende più fogli, allegare a parte una dichiarazione con elencati fogli e relative particelle.
2) In economia diretta e/o a salariati, in economia diretta a compartecipanti, a mezzadria, a colonia parziaria, in
affitto, in qualità di coltivatore diretto, in qualità di_____________________(da indicare in casi diversi da
quelli enunciati).
3) Natura dell’eccezionale evento dannoso (grandinata, tromba d’aria, alluvione, ecc.).
4) Giorno, mese ed anno in cui l’evento si è verificato.
5) Indicare lo stato attuale, se discorda con le indicazioni catastali.
6/7)Per le piantagioni arboree in coltura promiscua indicare il numero delle piante.
8) Se la presente richiesta fosse firmata davanti ad un impiegato non regionale.

Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 38 del 20 agosto 2008

Mod. 102/b
Esente da bollo
ai sensi della legge
27.02.1984, n. 17

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AGRICOLTURA E FORESTE
ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONE AGRICOLTURA E
FORESTE
SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE E
ALLE
FILIERE
DEL
SISTEMA
PRODUTTIVO AGROINDUSTRIALE
VIA MARIO ANGELONI, 61

06124 PERUGIA
ALL’ ISTITUTO
_________________________________
_________________________________

Oggetto: Decreto legislativo 29.3.2004, n. 102, art. 5, comma 2, lettera b)
D.P.G.R. n._____________ del ______________
DOMANDA DI PRESTITO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE
PER LE ESIGENZE DI CONDUZIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA
I_ sottoscritt________________________________________nat ___ a ___________________
il ________________________ residente in Comune di ________________________________
via/frazione/località_______________________________n.________ in qualità di (1)
___________________________ dell’impresa agricola/cooperativa agricola/organizzazione di
produttori
di
proprietà___________________sita
nel
Comune
di
___________________________ foglio n. _____________________________(1 bis) particella/e
nn._________________frazione o località ______________________________ iscritta al
registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. di Perugia/Terni al n. ______partita
IVA____________________________della superficie di ettari ___________________codice
fiscale
n._________________________intestato
a____________________condotta
(2)
_______________________________dichiara che nella predetta impresa, a causa del (3)
___________________________ del (4) __________________,
si sono verificati danni alle colture appresso indicate; per ciascuna delle quali si precisano la
superficie o consistenza interessata al danno, la quantità di prodotto effettivamente ottenuto,
nonché la quantità di prodotto che si sarebbe prevedibilmente conseguito in condizioni normali:
Colture danneggiate

Superficie o numero
piante (6)

Prodotto ottenuto Prodotto che si sarebbe conseguito
q.li
in condizioni normali q.li
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-

che le colture sottoindicate non hanno subìto danni apprezzabili per effetto del predetto
evento:
Colture non danneggiate

Superficie o numero piante (7)

Prodotto ottenuto q.li

C H I E D _____
Ai sensi del decreto legislativo indicato in oggetto,
la concessione di un prestito ad ammortamento quinquennale di Euro ______________________
(in lettere _____________________________________________________________________)
distinto come segue:
a) per le esigenze della conduzione aziendale: (5)
lavorazioni _____________________________________
Euro _______________
operazioni colturali e manodopera ___________________
Euro _______________
altro (specificare)_________________________________
Euro _______________
Totale
Euro _______________
b) per rate di operazioni di credito agrario in scadenza nei dodici mesi successivi in cui si è verificato l’evento
calamitoso in argomento inerenti l’impresa agricola:
______________________________________________
Euro _______________
______________________________________________
Euro _______________
______________________________________________
Euro _______________
______________________________________________
Euro _______________
______________________________________________
Euro _______________
in Totale
Euro _______________
Totale generale
Euro _______________
Pertanto si allega/no, in originale, la/e dichiarazione/i dell’/gli Istituti/i di credito a dimostrazione di quanto
sopra indicato.
A tal fine, consapevol_ delle responsabilità penali previste per i casi di dichiarazione non conforme al vero, di
formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto indicato dall’art. 75
del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace, i_ sottoscritt _, ai sensi
degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R __________:
-

che la superficie dell’intera azienda è così ripartita per qualità di coltura: (8)
seminativo semplice _____________________________________
seminativo arborato _____________________________________
vigneto ____________________
colture legnose specializzate
oliveto _____________________
frutteto ____________________
orto __________________________________________________
prati permanenti, prati pascoli, pascoli _______________________
bosco ________________________________________________
tare ed incolti __________________________________________
Totale
di cui irrigui

ha ______________
ha ______________
ha ______________
ha ______________
ha ______________
ha ______________
ha ______________
ha ______________
ha ______________
ha ______________
ha ______________
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-

-

-

-

-

-

che non ha ____ beneficiato, né intend ___ beneficiare, per gli eventi predetti, di altre eventuali agevolazioni;
che l’intera somma concessa sarà destinata unicamente allo scopo indicato, riconoscendo all’Amministrazione
regionale e all’Istituto finanziatore ogni facoltà di accertamento e di controllo;
che accett____ integralmente, con la sottoscrizione della presente domanda, tutte le condizioni alle quali, per
disposizioni legislative e/o regolamentari, sono sottoposte le operazioni di credito agrario;
di essere a conoscenza che la decadenza dai benefici, comporta la revoca del provvedimento di concessione ed il
recupero del concorso negli interessi erogato, aumentato degli interessi calcolati in misura pari al tasso ufficiale
di sconto vigente al momento della relativa declaratoria, maggiorati di tre punti percentuali;
di essere a conoscenza delle sanzioni per la inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento,
di quelle in materia di assicurazioni sociali, nonché di quelle relative agli obblighi contrattuali nei riguardi della
manodopera impiegata in agricoltura, come stabilite dal Consiglio regionale dell’Umbria con atto n. 161 dell’ 8
luglio 1991 (B.U.R. n. 38 del 7.8.1991) e modificato con atto n. 260 del 3.2.1992;
di impegnarsi a fornire altre notizie e documentazioni eventualmente richieste ad integrazione della presente
domanda;
di consentire che l’Autorità competente ai controlli avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli
appezzamenti e agli impianti dell’azienda e alle sedi del richiedente per le attività dell’ispezione, nonché a tutta
la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli;
che le produzioni aziendali ottenute e indicate in domanda sono, al momento della presentazione della domanda
stessa, dimostrabili attraverso documentazione contabile, fiscale e dichiarativa;
di aver assicurato, con polizze agevolate di cui al d.to lgs. n. 102/2004, per ciascuna coltura, i quantitativi di
prodotto sopra specificati;
di aver, inoltre, assicurato, con polizze non agevolate, i quantitativi di prodotto indicati nei certificati
assicurativi allegati in copia, sulla base dei quali è stato liquidato un risarcimento complessivi di euro______________________;
di
non
aver
sostenuto,
a
seguito
del
danno
subìto,
le
euro_______________per___________________________________________________;
di
aver
sostenuto,
a
seguito
del
danno
subìto,
le
seguenti
euro_________per________________________________________________________________________;

seguenti

spese

di

maggiori

spese

di

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ (9);

__________________________ data ____________________
Firma (autenticata)
__________________
__________________
Autenticazione della firma (limitatamente al primo esemplare della domanda (10)
______________________________________________________________________________
Io sottoscritto ____________________________________________ attesto, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000 che i ___________
Signor _________________________
identificat _________ mediante ____________________________________________________
ha ____________ reso le suestese dichiarazioni ed apposto la sottoscrizione in mia presenza previa ammonizione sulle responsabilità penali cui si
va incontro in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero.
Luogo e data ______________________

_____________________

Direttamente alla Regione
Firma del richiedente _________________________

Firma apposta in mia presenza ai sensi e per gli
effetti dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000

Firma del funzionario ________________________
Data _____________________
Ove presentata corredata di fotocopia di un documento di identità personale
Data _____________________________
Firma
_____________
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
(Barrare le caselle corrispondenti ai documenti prodotti)
1) Certificato catastale dei terreni condotti in proprietà, o ad altro titolo, in originale o in copia autenticata, di data
non anteriore a mesi tre rispetto alla data di presentazione della domanda, - in esenzione dell’imposta di bollo ai
sensi della legge 27.02.1984, n. 17 – o consultazione per partita attuale, rilasciata sempre dall’U.T.E.
competente, purchè munita di dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4.01.1968, n. 15, con la
quale lo/gli interessato/i attesta/attestano “che gli elementi tutti risultanti dalla consultazione per partita attuale
svolta presso l’Ufficio Tecnico Erariale di ______________________________________________
in data ___________________- e di cui all ________ pagin_____ che preced _________, corrispondono alla
situazione attuale del patrimonio ivi descritto nel Comune censuario di ________________________ “.
Per i terreni condotti a titolo diverso da quello di proprietà, la certificazione può essere prodotta anche
limitatamente alle pagine comprendenti gli appezzamenti coltivati e interessati dall’evento calamitoso;
2) atto pubblico di acquisto del terreno (in copia autenticata), qualora dal certificato/consultazione catastale il bene
risulti ancora intestato al precedente proprietario;
3) Per i terreni condotti in affitto o ad altro titolo:
a) copia autenticata del relativo contratto scritto o della denuncia di contratto verbale, debitamente registrati;
b) copia come sopra per i rapporti di usufrutto o del titolo dal quale quelli derivano (successione);
c) delega, con firma autenticata, a presentare la domanda e a percepire il contributo, rilasciata dal proprietario
dei terreni;
4) delega, come alla lettera c) del precedente punto 3), rilasciata dai comproprietari non conduttori;
5) delega, sempre come alla lettera c) del precedente punto 3), rilasciata dai contitolari conduttori;
6) atto costitutivo e statuto in copia autentica (per le cooperative ed altre società);
7) certificato di vigenza – in carta semplice, ai sensi di quanto sub/1 – (per le cooperative ed altre società);
8) delibera dell’organo competente della cooperativa o della società, che autorizza il legale rappresentante a
presentare la domanda ed a compiere gli atti conseguenti;
9) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente per territorio dal quale risulti l’iscrizione al registro delle
imprese agricole di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 581 del 07.12.1995, o, in alternativa, se il volume di affari fosse
sotto il limite minimo stabilito dalle norme vigenti, certificato di attribuzione del numero di partita IVA,
corredato da dichiarazione dell’atto di notorietà in cui sia specificato l’importo del medesimo volume di affari.
N.B. I documenti di cui ai punti precedenti, possono essere sostituiti da un’autocertificazione rilasciata ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, come da modello allegato.

NOTE
1) Titolare/legale rappresentante della cooperativa agricola o della cooperativa di raccolta, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o della Organizzazione dei produttori.
1 bis) se l’impresa comprende più fogli, allegare a parte una dichiarazione con elencati fogli e relative particelle.
2) In economia diretta e/o a salariati, in economia diretta a compartecipanti, a mezzadria, a colonia parziaria, in
affitto, in qualità di coltivatore diretto, in qualità di_________________(da indicare in casi diversi da quelli
enunciati.
3) Natura dell’eccezionale evento dannoso (grandinata, tromba d’aria, alluvione, ecc.).
4) Giorno, mese ed anno in cui l’evento si è verificato.
5) Specificare gli scopi cui sono destinate le somme richieste;
se per i lavori di coltivazione, indicare la specie: aratura, semina, potatura, ecc. e l’importo di ciascun lavoro.
a) se per la raccolta, indicare la natura della spesa: mietitura, trebbiatura, falciatura, vendemmia, ecc. ed il loro
importo.
b) se per concimi, sementi, anticrittogamici, indicare la qualità, quantitativo ed importo.
6/7)Per le piantagioni arboree in coltura promiscua indicare il numero delle piante.
8) Indicare lo stato attuale, se discorda con le indicazioni catastali.
9) Spazio riservato per eventuali ulteriori notizie che il richiedente ritenesse di fornire.
10) Se la presente richiesta fosse firmata davanti ad un impiegato non regionale.
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REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AGRICOLTURA E FORESTE

Mod.102/3

ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONE AGRICOLTURA E
FORESTE
SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE E
ALLE
FILIERE
DEL
SISTEMA
PRODUTTIVO AGROINDUSTRIALE
VIA MARIO ANGELONI, 61

06124 PERUGIA
Oggetto: Decreto legislativo 29.3.2004, n. 102, art. 5, comma 3.
D.P.G.R. n._____________ del ______________
DOMANDA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER DANNI ALLE
STRUTTURE E/O SCORTE
I__sottoscritt_____________________________________ nat ___ a _____________________
il ________________________ residente in Comune di ________________________________
via o frazione o località _________________________________________n.________ in
qualità di (1) ________________________________________________ dell’impresa
agricola/cooperativa agricola/organizzazione di produttori di proprietà__________________ sita
nel Comune di __________________________________foglio n. _____________(1 bis)
particella/e nn. _________________ frazione o località ________________________ iscritta al
registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. di Perugia/Terni al n.________partita IVA
_____________________________ della superficie di ettari __________codice fiscale n.
___________________________________ intestato a _________________________________
condotta (2) _______________________________, atteso che nella predetta impresa, a causa del
(3) __________________________________ del (4) __________________, si sono verificati
danni a________________(4 bis), la cui spesa di ripristino è valutabile in Euro _____________,
C H I E D _____
la concessione di un contributo in conto capitale, fino all’80% (al 90% nelle zone svantaggiate di
cui all’art. 17 del Reg. CE n. 1257/99) dei costi effettivi, al netto di eventuali risarcimenti
assicurativi, dell’importo di Euro ______________________, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 29.3.2004, n. 102, a titolo di indennizzo dei danni subìti.
Si precisa, altresì, che il contributo in oggetto è stato già quantificato dalla Comunità Montana
competente per territorio di cui all’allegato fac-simile di accertamento del danno a suo tempo
sottoscritto dal medesimo al momento del sopralluogo.
A tal fine, consapevol _ delle responsabilità penali previste per i casi di dichiarazione non
conforme al vero, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
nonché di quanto indicato dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in
caso di dichiarazione mendace, i _ sottoscritt _, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n.
445/2000,
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D I C H I A R ____:

-

che la superficie dell’intera azienda è così ripartita per qualità di coltura: (5)
seminativo semplice _____________________________________
ha ______________
seminativo arborato _____________________________________
ha ______________
vigneto ____________________
ha ______________
- colture legnose specializzate
oliveto _____________________
ha ______________
frutteto ____________________
ha ______________
- orto __________________________________________________
ha ______________
- prati permanenti, prati pascoli, pascoli _______________________
ha ______________
- bosco ________________________________________________
ha ______________
- tare ed incolti __________________________________________
ha ______________
Totale
ha ______________
di cui irrigui
ha ______________
e che, pertanto, la Produzione lorda ordinaria del triennio precedente, esclusa quella zootecnica, è
pari ad euro________________________;
- che la natura degli interventi di ripristino è la seguente:
natura degli interventi

quantità

Prezzo unitario
Euro

Importo totale Euro

Totale
- che tale spesa di ripristino è pari al_______% della suddetta PLV;
- che i fogli e le particelle interessate ai lavori di ripristino sono i seguenti:
Foglio n.__________ particella/e nn._______________;
Foglio n. __________particella/e nn._______________;
Foglio n.__________ particella/e nn._______________;
Foglio n.__________ particella/e nn._______________;
Foglio n. __________particella/e nn._______________;
Foglio n.__________ particella/e nn._______________;
- di aver assicurato, con polizze agevolate di cui al d.to lgs. n. 102/2004, le seguenti strutture
aziendali (serre)
Comune……………..Foglio…………..particella……………;
- di aver assicurato, con polizze non agevolate, le strutture e le scorte indicate nei certificati
assicurativi allegati in copia alla presente domanda, sulla base dei quali è stato liquidato un
risarcimento complessivo di euro_________________________________;
- che per gli interventi e gli acquisti sopra descritti non ha richiesto, né intende richiedere, altre
agevolazioni;
- che gli interventi oggetto della presente domanda saranno realizzati__________________(6);
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-

-

-

di impegnarsi a fornire altre notizie e documentazioni eventualmente richieste ad integrazione della presente
domanda;
di essere a conoscenza che la decadenza dai benefici, comporta la revoca del provvedimento di concessione ed il
recupero del contributo erogato, aumentato degli interessi calcolati in misura pari al tasso ufficiale di sconto
vigente al momento della relativa declaratoria, maggiorati di tre punti percentuali;
di essere a conoscenza delle sanzioni per la inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento,
di quelle in materia di assicurazioni sociali, nonché di quelle relative agli obblighi contrattuali nei riguardi della
manodopera impiegata in agricoltura, come stabilite dal Consiglio regionale dell’Umbria con atto n. 161 dell’ 8
luglio 1991 (B.U.R. n. 38 del 7.8.1991) e modificato con atto n. 260 del 3.2.1992;
di consentire che l’Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, ai terreni, agli
impianti aziendali ed alle sedi del richiedente per le attività di ispezione, nonché a tutta la documentazione che
riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e del controlli;

Dichiara ___, inoltre:
di preferire per la liquidazione del contributo la seguente modalità (barrare con una crocetta in corrispondenza della
modalità prescelta);
- rilascio di quietanza presso la Tesoreria regionale;
- assegno circolare non trasferibile;
- assegno postale localizzato presso l’Ufficio postale di _______________________________
- accreditamento sul c/c bancario n. IBAN____________________________________ presso l’Istituto
_____________________________________________
intestato
a
_____________________________________
- di impegnarsi a fornire altre notizie e documentazioni eventualmente richieste ad integrazione della presente
domanda.

__________________________ data ____________________
Firma (autenticata)
__________________
__________________
___________________
Autenticazione della firma (limitatamente al primo esemplare della domanda (8)
______________________________________________________________________________
Io sottoscritto ____________________________________________ attesto, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n.
445/2000 che i ___________ Signor _________________________
identificat _________ mediante ____________________________________________________
ha ____________ reso le suestese dichiarazioni ed apposto la sottoscrizione in mia presenza previa ammonizione
sulle responsabilità penali cui si va incontro in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero.
Luogo e data ______________________
_____________________

Direttamente alla Regione
Firma del richiedente _________________________

Firma apposta in mia presenza ai sensi
e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R.
n. 445/2000

Firma del funzionario ________________________
Data _____________________
Ove presentata corredata di fotocopia di un documento di identità personale
Data _____________________________
Firma
_____________
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1) Certificato catastale dei terreni condotti in proprietà, o ad altro titolo, in originale o in copia autenticata, di data
non anteriore a mesi tre rispetto alla data di presentazione della domanda, - in esenzione dell’imposta di bollo ai
sensi della legge 27.02.1984, n. 17 – o consultazione per partita attuale, rilasciata sempre dall’U.T.E.
competente, purchè munita di dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4.01.1968, n. 15, con la
quale lo/gli interessato/i attesta/attestano “che gli elementi tutti risultanti dalla consultazione per partita attuale
svolta presso l’Ufficio Tecnico Erariale di ______________________________________________
in data ___________________- e di cui all ________ pagin_____ che preced _________, corrispondono alla
situazione attuale del patrimonio ivi descritto nel Comune censuario di ________________________ “.
Per i terreni condotti a titolo diverso da quello di proprietà, la certificazione può essere prodotta anche
limitatamente alle pagine comprendenti gli appezzamenti coltivati e interessati dall’evento calamitoso;
2) atto pubblico di acquisto del terreno (in copia autenticata), qualora dal certificato/consultazione catastale il bene
risulti ancora intestato al precedente proprietario;
3) Per i terreni condotti in affitto o ad altro titolo:
a) copia autenticata del relativo contratto scritto o della denuncia di contratto verbale, debitamente registrati;
b) copia come sopra per i rapporti di usufrutto o del titolo dal quale quelli derivano (successione);
c) delega, con firma autenticata, a presentare la domanda e a percepire il contributo, rilasciata dal proprietario
dei terreni;
4) delega, come alla lettera c) del precedente punto 3), rilasciata dai comproprietari non conduttori;
5) delega, sempre come alla lettera c) del precedente punto 3), rilasciata dai contitolari conduttori;
6) atto costitutivo e statuto in copia autentica (per le cooperative ed altre società);
7) certificato di vigenza – in carta semplice, ai sensi di quanto sub/1 – (per le cooperative ed altre società);
8) delibera dell’organo competente della cooperativa o della società, che autorizza il legale rappresentante a
presentare la domanda ed a compiere gli atti conseguenti;
9) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente per territorio dal quale risulti l’iscrizione al registro delle
imprese agricole di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 581 del 07.12.1995, o, in alternativa, se il volume di affari fosse
sotto il limite minimo stabilito dalle norme vigenti, certificato di attribuzione del numero di partita IVA,
corredato da dichiarazione dell’atto di notorietà in cui sia specificato l’importo del medesimo volume di affari;
10) Preventivo analitico della spesa in duplice copia redatto da un tecnico iscritto ad un collegio o ad un ordine in
campo agrario;
11) Estratto autentico di mappa delle particelle oggetto degli interventi di ripristino.
N.B. I documenti di cui ai punti precedenti, possono essere sostituiti da un’autocertificazione rilasciata ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, come da modello allegato, ad esclusione dei punti
6,7,8,10 e 11

NOTE
1) Titolare/legale rappresentante della cooperativa agricola o della cooperativa di raccolta, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o della Organizzazione di produttori.
1 bis) se l’impresa comprende più fogli, allegare a parte una dichiarazione con elencati fogli e relative particelle.
2) In economia diretta e/o a salariati, in economia diretta a compartecipanti, a mezzadria, a colonia parziaria, in
affitto, in qualità di coltivatore diretto, in qualità di_____________________(da indicare in casi diversi da
quelli enunciati).
3) Natura dell’eccezionale evento dannoso (grandinata, tromba d’aria, alluvione, ecc.).
4) Giorno, mese ed anno in cui l’evento si è verificato.
4 bis) indicare il tipo di struttura aziendale danneggiata e/o scorte.
5) Indicare lo stato attuale, se discorda con le indicazioni catastali.
6) Indicare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge 10.2.1962, n. 57 nei casi in cui i lavori oggetto di richiesta
di provvidenze siano di importo superiore ad euro 38.734,27=, le modalità mediante le quali saranno eseguiti
(economia diretta, ricorso a ditte o imprese: in tal caso indicare anche i modi di affidamento: trattativa privata,
licitazione privata, ecc.).
8) Se la presente richiesta fosse firmata davanti ad un impiegato non regionale.
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REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AGRICOLTURA E FORESTE

Mod.102/5

ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONE AGRICOLTURA E
FORESTE
SERVIZIO
INTERVENTI
PER
TERRITORIO RURALE
VIA MARIO ANGELONI, 61

IL

06124 PERUGIA
Oggetto: Decreto legislativo 29.3.2004, n. 102, art. 5, comma 6.
D.P.G.R. n._____________ del ______________
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER RIPRISTINO STRADE INTERPODERALI, OPERE
DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, RETI IDRAULICHE ED IMPIANTI IRRIGUI
AL SERVIZIO DI PIU’ AZIENDE.
EVENTO (1)___________________________________________________________________
COMUNE di___________________________________________________________________
I__sottoscritt_____________________________________ nat ___ a _____________________
il ________________________ residente in Comune di ________________________________
via o frazione o località _________________________________________n.________ in
qualità
di
(2)
________________________________________________
del_____________________
______________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione di un contributo in conto capitale previsto ai sensi dell’art. 5, comma 6, del
decreto legislativo 29.3.2004, n. 102, per il ripristino delle sottoindicate infrastrutture rurali
danneggiate dall’evento calamitoso del (1)____________________________________________
natura degli interventi

Percorrenza Km.

Prezzo unitario
Euro

A) Strade interpoderali

Totale
B)
Opere
di
approvvigionamento idrico

Importo totale Euro
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Totale
C) Reti idrauliche ed
impianti irrigui al servizio
di più aziende.

Totale
Totale generale
ricadenti in provincia di Perugia/Terni, Comune di___________________________________
Frazione o località_______________________________________________________________

FA PRESENTE
a) che la strada/opera di approvvigionamento idrico/reti idrauliche ed impianti irrigui al
servizio di n.__ aziende riguardano una popolazione rurale di n.____________ abitanti;
b) (4)______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Dichiara ___, inoltre, sotto la propria responsabilità:
1) che per l’esecuzione dei lavori descritti non ha fruito né intende fruire di altre
provvidenze previste dalle vigenti disposizioni;
2) di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali
danni che per effetto dell’esecuzione o dell’esercizio delle opere, dovessero essere
arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare, pertanto, l’Amministrazione
stessa da ogni azione o molestia;
3) di impegnarsi a produrre, a richiesta, la documentazione di rito nel termine che gli sarà
fissato dal Servizio “Interventi per il territorio rurale”;
4) di assicurare l’esercizio e la manutenzione delle opere per almeno 10 (dieci) anni
decorrenti dalla data di approvazione dello stato finale dei lavori;
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5) che le notizie e i dati contenuti nella presente domanda sono conformi alla realtà.

Data e luogo ____________________
IL RICHIEDENTE
__________________
__________________
___________________

ALLEGATI:
Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio;
Corografia 1:25.000 con segnato il tracciato dell’opera;
Autorizzazione dei frontisti per la realizzazione delle opere, per istanze, presentate dai singoli
soggetti;
Fotocopia di un documento di identità del richiedente.
NOTE
1)
2)
3)
4)

Natura dell’evento calamitoso, giorno, mese ed anno in cui l’evento si è verificato.
Presidente. Legale rappresentante, ecc.;
Denominazione del Consorzio.
Eventuali altre notizie che il richiedente dovesse ritenere di fornire.
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REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AGRICOLTURA E FORESTE
Mod.102/5/bonifica
ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONE AGRICOLTURA E
FORESTE
SERVIZIO
INTERVENTI
PER
TERRITORIO RURALE
VIA MARIO ANGELONI, 61

IL

06124 PERUGIA
Oggetto: Decreto legislativo 29.3.2004, n. 102, art. 5, comma 6.
D.P.G.R. n._____________ del ______________
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI
BONIFICA.
EVENTO (1)___________________________________________________________________
COMUNE di___________________________________________________________________
I__sottoscritt_____________________________________ nat ___ a _____________________
il________________________in qualità di (2) _______________________________________
del_____________________ ______________________________________________________
CHIEDE
la concessione di un contributo in conto capitale previsto ai sensi dell’art. 5, comma 6, del
decreto legislativo 29.3.2004, n. 102, per il ripristino delle sottoindicate opere pubbliche di
bonifica danneggiate dall’evento calamitoso del (1)_____________________________________

natura degli interventi

Comune - località

Importo totale Euro
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FA PRESENTE
a) che (4)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Dichiara ___, inoltre, sotto la propria responsabilità:
1) che per l’esecuzione dei lavori descritti non ha fruito né intende fruire di altre
provvidenze previste dalle vigenti disposizioni;
2) di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali
danni che per effetto dell’esecuzione o dell’esercizio delle opere, dovessero essere
arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare, pertanto, l’Amministrazione
stessa da ogni azione o molestia;
3) di impegnarsi a produrre, a richiesta, la documentazione di rito nel termine che gli sarà
fissato dal Servizio “Interventi per il territorio rurale”;
4) che le notizie e i dati contenuti nella presente domanda sono conformi alla realtà.

Data e luogo ____________________
IL RICHIEDENTE
__________________
__________________
___________________
NOTE
1) Natura dell’evento calamitoso, giorno, mese ed anno in cui l’evento si è verificato.
2) Presidente. Legale rappresentante, ecc.;
3) Denominazione del Consorzio di bonifica.

4) Eventuali altre notizie che il richiedente dovesse ritenere di fornire.
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Mod.dich.

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 47
DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il ______________________________
residente a _____________________________ in via /loc. ________________________________
in riferimento alla domanda presentata all’Amministrazione regionale al fine di ottenere le
provvidenze previste dal decreto legislativo 29.3.2004, n. 102, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
1) di essere il legale rappresentante della Cooperativa agricola/Organizzazione di produttori
denominata__________________________ ed autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a
presentare la domanda; la cooperativa rappresentata conduce terreni agrari siti in comune di
____________________loc.__________________ , di cui ha. ____________________
all’interno della zona delimitata indicata nel D.P.G.R. n. ________ del ___________pubblicato
nel B.U.R. n. _______ del _____ ed ha._______ al di fuori della medesima zona delimitata; i
terreni, inoltre, sono censiti catastalmente al/ai foglio/i nn. _____________________________;
2) di condurre, in qualità di proprietario/titolare, ha. ____________________ di terreno agricolo
sito in comune di _______________________ loc. ___________________________, di cui ha.
_________ all’interno della zona delimitata indicata nel D.P.G.R. n. ________ del
__________pubblicato nel B.U.R. n. ____ del _______ ed ha.________ al di fuori della
medesima zona delimitata; i terreni, inoltre, sono censiti catastalmente al/ai foglio/i nn.
_____________________________ ;
3) di condurre, in qualità di comproprietario/contitolare, ha.__________ di terreno agricolo sito in
comune di _________________________loc. _________________, di cui ha.__________
all’interno della zona delimitata indicata nel D.P.G.R. n. ________del __________pubblicato
nel B.U.R. n. _______del _________ed ha.______ al di fuori della medesima zona delimitata; i
terreni, inoltre, sono censiti catastalmente al/ai foglio/i nn. _______________________;
4) di condurre, in qualità di affittuario/coaffittuario, ha.________ di terreno agricolo sito in
comune di _______________________ loc. _____________________, di cui ha. __________
all’interno della zona delimitata indicata nel D.P.G.R. n. ______del ________pubblicato nel
B.U.R. n. _______del ____________ed ha._______ al di fuori della medesima zona delimitata;
i terreni, inoltre, sono censiti catastalmente al/ai foglio/i nn. ____________________; la durata
del/dei contratto/i d’affitto registrato/i all’Ufficio del Registro di _______________in data
______________________ è di anni _________ decorrente dal _________________ al
___________________, rinnovabile/i tacitamente alla scadenza come indicato nello stesso o
scadente/i il ____________________;
4 bis) in riferimento al precedente punto 4) il/i contratto/i di affitto, scadente/i al _________________,
saranno rinnovati fino al ____________________, impegnandosi a produrre all’Amministrazione
regionale copia conforma all’originale appena registrata;
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5) di essere autorizzato dal/i comproprietario/i – contitolare/i – coaffittuario/i nella/e persona/e di
_________________________________________________ nata/e a _____________________
_____________________________ il ____________________________ residente/i a _______
_____________________________ via/loc. _________________________________________
a presentare la/e domanda/e ed a riscuotere l’aiuto/gli aiuti compensativo/i previsto/i dal decreto
legislativo in premessa indicato; la/gli stessa/i non hanno presentato domanda per il medesimo
evento calamitoso;
6) di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura
di
Perugia/Terni
in
data_____________;
i
coadiuvanti
sono:
____________________________________________________________________________;
7) di non essere obbligato alla iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura, in quanto soggetto esentato avente un volume di affari, relativo all’impresa
agricola, al di sotto del limite minimo fissato dalle norme vigenti;
8) di possedere il seguente numero di partita IVA riguardante “l’attività agricola”:
_____________________ attribuitomi in data ________________________; i coadiuvanti sono:
____________________________________________________________________________;
9) che i seguenti documenti, allegati in copia, sono conformi all’originale e che i dati contenuti
non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio degli stessi (se diversi da quelli indicati nei
punti precedenti);
10) altro (specificare) (ogni utile indicazione di chiarimenti che faciliti l’attività di istruttoria)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11) di aver posto una crocetta in corrispondenza dei numeri ________________________________
12) dichiara, inoltre, di essere stato informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge
31.12.1996, n. 675 (cosiddetta legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

IL/LA DICHIARANTE
(1) (2)
________________________________________

___________________ lì _______________________
1) La firma è dichiarata autentica dal personale addetto appartenente al procedimento, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
2) Nel caso in cui si firma la presente dichiarazione in assenza di personale appartenente al
procedimento, allegare, in copia, documento di riconoscimento in corso di validità.
Firma (apposta in mia presenza)
___________________________________
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Mod. 35%
COMUNITA’ MONTANA DI___________________________________________

Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, comma 2.
Evento calamitoso_______________________________________

Verbale di accertamento e valutazione del danno sulla base della produzione lorda vendibile
ordinaria.

Impresa agricola/coop/OP
_______________________
_______________________
_______________________
Il sottoscritto_____________________________________________________________________;
Vista la domanda presentata in data______________prot. n.______________dal sig.____________
____________________nella qualità di____________________dell’impresa agricola/cooperativa
agricola/OP sopra indicata sita in comune di _________________località_____________________
con la quale chiede, ai sensi della normativa indicata in oggetto, di ottenere un contributo in conto
capitale e/o un prestito ad ammortamento quinquennale;
Ha eseguito le necessarie verifiche dalle quali è risultato che:
- la domanda è pervenuta entro il termine di giorni 45 dalla data di pubblicazione del decreto
ministeriale di riconoscimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della R.I.;
- la medesima domanda è risultata completa e regolare;
- che l’azienda è all’interno della zona delimitata indicata nel D.P.G.R. n.______del_______
pubblicato nel B.U.R. n._____del_____________;
- il richiedente è: proprietario/comproprietario di ha._________
affittuario/coaffittuario di ha._____________con contratto registrato
all’Ufficio del Registro di______________per la durata di anni______con decorrenza________
fino al______________;
- l’avversità atmosferica_________________________verificatasi il____________________ha
provocato danni alle produzioni agricole distinte come appresso, tenendo conto in debita
considerazione sia dell’entità degli stessi al momento dell’evento calamitoso come pure della
produzione lorda vendibile ordinaria conseguibile nella zona:
________________________________________________________________________________
Coltura
ha.
Valore produzione Valore produzione
Danno
________________
Ad ha.
Totale Euro
% Importo Euro

________________________________________________________________________________
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TOTALI
Il danno, pertanto, è pari al …% della produzione lorda vendibile media ordinaria;
che il richiedente ha/non ha titolo alla concessione dei benefici richiesti;

___________________, lì______________________________________

Visto: il Responsabile del procedimento della C.M.
__________________________________

l’istruttore
______________________
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Mod. prev
COMUNITA’ MONTANA DI___________________________________________

Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, comma 3.
Evento calamitoso_______________________________________

Verbale di accertamento preventivo.

Impresa agricola/Coop/OP
_______________________
_______________________
_______________________
Il sottoscritto_____________________________________________________________________;
Vista la domanda presentata in data______________prot. n.______________dal sig.____________
____________________nella qualità di____________________dell’impresa agricola/cooperativa
agricola/OP sopra indicata sita in comune di _________________località_____________________
con la quale chiede, ai sensi della normativa indicata in oggetto, di ottenere la concessione del
contributo in conto capitale;
Considerato che:
a) l’impresa agricola/coop/OP in epigrafe ricade nella zona delimitata con D.P.G.R.
n.________del__________pubblicato nel B.U.R. n.________del____________(indicare
foglio/i_____________________particella/e nn.__________________________________)
b) l’evento calamitoso, di cui all’oggetto, è stato riconosciuto di carattere eccezionale dal
Mi.P.A.F. con decreto_____________pubblicato nella G.U.R.I. n.______del____________.
Ha eseguito le necessarie verifiche dalle quali è risultato che:
- la domanda è pervenuta entro il termine di giorni 45 dalla data di pubblicazione del decreto
ministeriale di riconoscimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della R.I.;
- la medesima domanda è risultata completa e regolare;
- il richiedente è: proprietario/comproprietario di ha._________
affittuario/coaffittuario di ha._____________con contratto registrato
all’Ufficio del Registro di______________per la durata di anni______con decorrenza________
fino al______________;
- l’avversità atmosferica indicata in oggetto ha provocato danni alla/e seguente/i struttura/e
agricola/e e/o scorte:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Esaminati la natura, la consistenza, le caratteristiche ed ogni altro elemento concernente i lavori di
ripristino della/e struttura/e danneggiata/e;
Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste per la concessione in conto capitale
in argomento;

Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 38 del 20 agosto 2008

Visto il computo metrico estimativo e revisionatolo secondo il preziario regionale vigente

PROPONE

Che i sottoelencati lavori ed acquisti per i corrispondenti importi di spesa siano ammessi a
contributo come appresso indicati:
________________________________________________________________________________
lavori di ripristino
spesa
spesa
aliquota
importo
ed acquisti
prev. euro
ammissibile euro contr.
Contr. Conc. euro

TOTALI

N.B.: può essere applicata un’aliquota fino al 80% (elevabile al 90% nelle zone svantaggiate di cui
all’art. 17 del reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17.5.1999).
che i lavori e gli acquisti di cui sopra siano completati nel termine di mesi________, salvo diversa
indicazione adottata, con proprio atto, dal Dirigente del Servizio della Direzione Agricoltura e
Foreste;
che (eventuali prescrizioni)_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________, lì_____________________________________

Visto: il Responsabile del procedimento della C.M.
__________________________________

l’istruttore
______________________
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Mod. def
COMUNITA’ MONTANA DI___________________________________________

Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, comma 3.
Evento calamitoso_______________________________________

Verbale di accertamento definitivo.

Impresa agricola/coop/OP
_______________________
_______________________
_______________________
Il sottoscritto_____________________________________________________________________;
Visto il verbale di accertamento preventivo datato_______________con il quale è stato concesso,
con determinazione dirigenziale n.________del___________________al sig.__________________
____________________nella qualità di____________________dell’impresa agricola/cooperativa
agricola/OP sopra indicata sita in comune di _________________località____________________,
il contributo in conto capitale previsto dalla normativa indicata in oggetto, per il ripristino del
________________________________________________________________________________
danneggiat__dal___________________, come precisato nel verbale sopra richiamato;
Vista la nota presentata dall’impresa/coop/OP datata_______________ con la quale chiede la
liquidazione del contributo in argomento per aver ultimato i lavori autorizzati nel tempo stabilito;
Eseguiti in data________________gli accertamenti definitivi sulla scorta del computo metrico
consuntivo allegato in doppia copia alla nota di ultimazione dei lavori;

PROPONE

La liquidazione del contributo per i lavori effettuati come appresso elencati:
________________________________________________________________________________
lavori di ripristino
spesa
spesa
spesa
ed acquisti
prevent.
ammissibile
ammissibile
domanda
comp. metr. prev. revis.
comp. metr. cons. revis.

TOTALI
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che i lavori e gli acquisti predetti corrispondono per tipo, caratteristiche e quantità a quelli
autorizzati ed ammessi a contributo;
e che, pertanto, al sig._____________________________________________________________
nato a__________________il_____________________residente a ________________________
in via/frazione/località_____________________________________________________ n.______
può essere liquidato il contributo per l’importo di euro___________________________________
(in lettere_______________________________________________________________________)
per le motivazioni innanzi esposte.

_______________________, lì_____________________________________

Visto: il Responsabile del procedimento della C.M.
__________________________________

l’istruttore
______________________
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