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AVVISO
Gelate dal 18 al 20 aprile e 28 aprile 2017
Ai sensi di quanto comunicato dall’Ufficio Territoriale Regionale di Pavia in data 8.11.2017, si rende
noto che lo scorso 4 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258, il decreto 23 ottobre
2017 del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) che dichiara l’esistenza
del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi in provincia di Pavia dal 18/04/2017 al
28/04/2017 per effetto dei danni causati alle aziende agricole.
Ne deriva la possibilità di applicare le specifiche misure di intervento previste dal D.lgs. 102/2004, art.
5 comma 2, così come modificato con D.lgs. 82/2008 e come indicato sul manuale delle “Procedure
operative” approvato con D.d.s. – DG Agricoltura n. 4277/2016.
Per poter ottenere l’indennizzo è necessario che le Aziende Agricole interessate presentino domanda
di concessione dei benefici a
REGIONE LOMBARDIA – Ufficio Territoriale Regionale Pavia
viale Cesare Battisti n°150 – 27100 Pavia
entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto
Ministeriale, come indicato all’art.5 comma 5 del decreto, utilizzando il modello disponibile presso gli
uffici comunali e all’Albo Pretorio on-line.
Sulla base di quanto sopra, il termine ultimo per la presentazione delle domande è quindi fissato nel
giorno 19 dicembre 2017.
Le domande dovranno essere inviate singolarmente entro la data sopra indicata in uno dei seguenti
modi:
- preferibilmente consegnate direttamente all’ufficio protocollo della Regione Lombardia,
- tramite PEC, sottoscritte digitalmente o elettronicamente, a paviaregione@pec.regione.lombardia.it
- con raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione).
In sede di istruttoria e a corredo della domanda, potrà essere richiesta documentazione aggiuntiva.
Pietra de’ Giorgi, 16.11.2017
L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA
f.to Comaschi Enrico

