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AVVISO 
 

 

OGGETTO: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE D.LGS. 102/94  e 

s.m.i. – ARTICOLO 1 COMMA 2 DELLA LEGGE 38/03 e s.m.i. 

 

Premesso che: 

 La Regione Lazio, con Delibera di G.R. n. 10 del 17.01.2017, approvava un documento concernente 

“Procedure generali per l’attivazione degli interventi e disposizioni applicative Decreto Legislativo 29 

marzo 2004, n. 102 e successivo Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82. Interventi finanziari a sostegno 

delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera i) della Legge 07.03.2003 n. 38”; 

 Tra le finalità del citato documento, sono previsti “interventi compensativi, esclusivamente nel caso di 

danni a produzioni e strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo annuale, finalizzati 

alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al 

comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria”; 

 

Considerato che, con apposita Delibera regionale, la Regione dichiarava lo stato di calamità naturale a seguito 

della crisi idrica verificatasi nel Lazio. 

Dato atto che: 

 I soggetti beneficiari degli aiuti, sono le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di 

prodotti agricoli, iscritte all’albo delle imprese agricole presso la CCIAA competente per territorio o 

nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le provincie e che siano titolari di Partita IVA; 

 I soggetti come sopra individuati, possono beneficiare degli interventi, qualora ricadenti nelle zone 

delimitate ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 102/04 e s.m.i., che abbiano subito danni superiori al 30% 

della produzione lorda vendibile ordinaria; 

 

Le domande di richiesta dei benefici dovranno essere presentate utilizzando l’apposita modulistica approvata 

dalla Direzione Regionale Agricoltura, presso la struttura: Area Decentrata Agricoltura – Roma, secondo le 

modalità stabilite dalle disposizioni Regionali. 

 

Il Sindaco 

F.to Ercole Turchi 

 


