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Classificazione

ENTI GESTORI DEI COMPRENSORI IRRIGUI
EX ART. 44 L.R. 21/1999
Loro Sedi

OGGETTO: D.Lgs. 29.03.2004 n. 102.
Danni da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INERENTI
DANNI AL COMPARTO AGRICOLTURA.

1. Premessa
Il decreto legislativo 29/03/2004, n. 102 e s.m.i., definisce le modalità di accesso agli aiuti
finanziati con il Fondo di Solidarietà Nazionale.
La Regione Piemonte, a seguito della riorganizzazione degli uffici regionali stabilita dalla L.R.
23 del 2015, con la Deliberazione della Giunta Regionale del 05/12/2016 n. 25-4316, ha definito
nuove procedure e criteri per l’attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di
ripristino a seguito di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale 11/05/2018, n. 20-6838 è intervenuto un ulteriore
riassetto organizzativo nell’ambito della Direzione Agricoltura.
A seguito degli interventi normativi ed organizzativi sopra richiamati, si ritiene opportuno
elencare le procedure necessarie per una corretta delimitazione delle zone colpite dalle calamità
da parte degli uffici regionali della Direzione Agricoltura.

2. Tipologia di danni
I danni al comparto agricolo, per essere inseriti nella proposta regionale di delimitazione devono
essere ricondotti a quattro tipologie principali:
1 – Danni alle produzioni ad esclusione di quelle inserite nel Piano Assicurativo Agricolo
Nazionale;
2 – Danni alle strutture ad esclusione di quelle inserite nel Piano Assicurativo Agricolo
Nazionale;
3 – Danni alle scorte;
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4 – Danni alle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica
(infrastrutture irrigue, strade interpoderali, opere di bonifica montana).
N.B. I danni di cui alle tipologie 1, 2, 3 per poter essere inseriti nella proposta di delimitazione regionale
devono avere un ammontare economico pari o superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile
Media Annua.

3. A chi segnalare i danni
3.1 – Danni alle produzioni, alle strutture aziendali ed alle scorte: le segnalazioni dei danni devono
essere comunicate a cura dell’Azienda agricola, mediante il Modello A predisposto dalla Regione
Piemonte (allegato alla presente), al Comune in corrispondenza del quale si è verificato il danno.
Il Comune, ravvisate le condizioni per la proposta di delimitazione stabilite dalla vigente normativa,
compila il Modello B, predisposto dalla Regione Piemonte (allegato alla presente) con i dati riassuntivi
dell’evento. Tale Modello in formato .pdf dovrà essere trasmesso tempestivamente, e comunque entro 10
giorni dalla conclusione dell’evento, alla Direzione Agricoltura – Settore A1711B – Attuazione
programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche (p.e.c.:
strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it) specificando nell’oggetto della trasmissione l’Evento, il
Comune e la Provincia di appartenenza.
3.2 – Danni alle infrastrutture connesse all’attività agricola (infrastrutture irrigue, strade interpoderali,
opere di bonifica montana): le segnalazioni di tali danni devono essere direttamente comunicate dal
Gestore dell’infrastruttura, o in mancanza di tale soggetto dal Comune di riferimento, entro 10 giorni
dalla conclusione dell’evento, alla Direzione Agricoltura – Settore A1709B – Infrastrutture, Territorio
Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca tramite il servizio predisposto sul portale
Sistema
Piemonte
collegandosi
all’indirizzo
internet:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/352-servizio-gis-di-segnalazione-danni-ad-infrastrut
ture-irrigue-e-di-bonifica. Per l’accesso al servizio è necessario essere iscritti all’anagrafe agricola del

Piemonte, aver aggiornato i propri dati ed essere in possesso di una carta nazionale dei servizi (CNS) o
delle credenziali, login e password, che si ottengono mediante registrazione su Sistema Piemonte. Al fine
di agevolare la compilazione della domanda si invita a consultare la “GUIDA AL SERVIZIO” presente
nella sopra citata pagina web.
N.B. I danni alle infrastrutture irrigue sono segnalati dai Consorzi gestori dei Comprensori irrigui
delimitati ai sensi dell’Art. 44 della L.R. 21/99 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) ovvero
dagli Enti gestori dei canali irrigui del patrimonio regionale ovvero dai Consorzi di bonifica. Gli Enti
irrigui diversi da quelli sopra richiamati dovranno fare riferimento ai Consorzi gestori dei Comprensori
irrigui di rispettiva competenza.
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4. Segnalazione dei danni da parte dell’Azienda Agricola – Requisiti di ammissibilità
Possono presentare segnalazione di danni gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile,
iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA e all’Anagrafe Agricola della Regione Piemonte, con
dimensione aziendale di almeno 104 giornate lavorative convenzionali così come stabilito con D.G.R.
25-4316 del 05/12/2016.

5. Informazioni
Per qualsiasi ulteriore delucidazione e informazione in merito alle procedure inerenti la segnalazione di
Danni alle produzioni, alle strutture e alle scorte contattare:
Direzione Agricoltura – Settore A1711B – Attuazione programmi relativi alle strutture delle
aziende agricole e alle avversità atmosferiche.
Corso De Gasperi, 40 – 12100 CUNEO
(p.e.c.: strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it)

SEDE
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
DOMODOSSOLA
NOVARA
TORINO
VERCELLI

TELEFONO
0131 / 285096 – 0131 / 285087
011 / 4325824 – 011 / 4325825
015 / 8551522
0171 / 319304 – 0173 / 81186
0324 / 226802
0321 / 698704
011 / 4323092
0161 / 268716

Per informazioni in merito alle procedure relative a Danni alle infrastrutture connesse alle attività
agricole
Direzione Agricoltura – Settore A1709B – Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in
Agricoltura, Caccia e Pesca.
Corso Stati Uniti, 21 – 10128 TORINO
Tel. 011 / 4321483
(p.e.c.: infrastrutture@cert.regione.piemonte.it)
6. Precisazioni

Al fine di attivare gli interventi compensativi di cui all’art. 5 del DLgs 102/2004, è necessario
provvedere alle segnalazioni così come indicato al punto 3 della presente nota.
La procedura di cui sopra è indipendente rispetto alla ricognizione eseguita dalle Amministrazioni
comunali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. d), della legge n. 225 del 1992, e s.m.i. (Servizio
Nazionale della Protezione Civile – Scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività
economiche e produttive”).
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Per maggiori informazioni e riferimenti normativi si consiglia di consultare la seguente pagina della
Regione Piemonte :
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/avversita-calamita-naturali

Distinti saluti.
Il dirigente
(dott. Paolo CUMINO)

Il dirigente

(dott. Paolo BALOCCO)

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Visto
Il Direttore della Direzione Agricoltura
(dott. Valter GALANTE)

ALLEGATI:
-

Modello A (Scheda di segnalazione danni ad attività agricole)

-

Modello B (Scheda riassuntiva di segnalazione danni al comparto agricolo)

