
Procedura prevista dalla normativa in caso di calamità naturali o in caso di
eccezionali avversità atmosferiche

CHI CHE COSA QUANDO
Comune Segnalazione del verificarsi di 

danni alle produzioni e alle 

strutture non assicurabili delle 

aziende agricole da inviare al 

Settore attuazione programmi 

relativi alle strutture delle 

aziende agricole e alle avversità

atmosferiche della Direzione 

Agricoltura.

Entro 10 giorni dalla cessazione 

dell’evento.

Consorzi irrigui o gestore 
dell’infrastrutture

Segnalazione del verificarsi di 

danni all’infrastrutture irrigue o 

di bonifica da inviare al Settore 

infrastrutture, territorio rurale, 

calamità naturali in agricoltura, 

caccia e pesca della Direzione 

Agricoltura.

Entro 10 giorni dalla cessazione 

dell’evento.

Direzione agricoltura: Settore 
infrastrutture, territorio rurale, 
calamità naturali in agricoltura, 
caccia e pesca e Settore 
attuazione programmi relativi 
alle strutture delle aziende 
agricole e alle avversità 
atmosferiche.

Accertamenti e sopralluoghi 

nelle zone danneggiate e 

quantificazione dei danni al 

comparto agricolo.

Entro 35-40 giorni dalla 

cessazione dell’evento.

Giunta Regionale Deliberazione con 

individuazione dei comuni e 

delle zone danneggiate, 

individuazione dei tipi di 

intervento richiesti e proposte di

declaratoria dell’eccezionalità 

dell’evento.

Entro 60 giorni dalla cessazione 

dell’evento. In casi particolari 

giustificabili sono ammissibili 

ulteriori 30 giorni.

Ministero delle
politiche
agricole, alimentari e
forestali (MiPAAF)

Decreto Ministeriale di 

riconoscimento 

dell’eccezionalità dell’evento.

Entro 30 giorni dall’invio della 

deliberazione della Giunta 

Regionale.

Impresa danneggiata, Consorzi 
e Comuni.

Domanda compilata e inoltrata 

per via telematica alla Direzione

Regionale Agricoltura.

Entro 45 giorni dalla data di 

pubblicazione del D.M di 

riconoscimento sulla Gazzetta 

Ufficiale.
Ministero delle
politiche
agricole, alimentari e
forestali (MiPAAF)

Decreto Ministeriale di 

assegnazione dei fondi. Fino a 

questo momento le istanze degli

aventi diritto rimangono 

sospese in attesa dei fondi 

necessari (in alcuni casi il 

MiPAAF può decidere di non 

finanziare alcuni eventi).

Normalmente entro l’anno 

successivo all’evento.



Direzione Agricoltura:
- Settore infrastrutture, territorio
rurale, calamità naturali in 
agricoltura, caccia e pesca;
- Settore attuazione programmi 
relativi alle strutture delle 
aziende agricole e alle avversità 
atmosferiche.

Istruttoria delle domande. Se 

positiva viene concesso il 

contributo secondo i disposti 

dell’art. 5 del d. lgs.vo 

102/2004 e s.m.i.                        

                                  

180 giorni dalla data di 

ricevimento dell’istanza.

Organismo Pagatore

                                             

Liquidazione del contributo Incarico all’organismo pagatore:

90 giorni dal verificarsi dei 

presupposti per il pagamento da 

parte dei settori regionali 

competenti.

La successiva tempistica 

relativa alla liquidazione è 

disciplinata dall’Organismo 

Pagatore. 

                                                                                                                                                                                      


