
MODELLO C1 AGRICOLTURA. “RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’IMMEDIATA RIPRESA DELLE ATTIVITA’

ECONOMICHE E PRODUTTIVE”

Si informano i cittadini che abbiano subito danni del comparto agricolo  a seguito degli

eventi alluvionali verificatisi sul territorio comunale dal 19 al 22 ottobre 2019 (Ordinanza

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 615/2019) che

possono presentare richiesta di contributo utilizzando il Modello C1 AGRICOLTURA.

Il modulo rappresenta sia una scheda di ricognizione danni subiti che una domanda di

contributo per l’immediata ripresa delle attività sulla base di apposita relazione tecnica

contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite di Euro 20.000,00

(Art 3 comma 3 OCDPC n 615/2019), quale limite massimo di contributo assegnabile ad

ogni attività.

Tali fondi verranno stanziati in una successiva fase dal Consiglio dei Ministri a ricognizione

avvenuta.

In una seconda fase sempre a seguito della suddetta ricognizione, il Commissario

delegato provvederà a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri e modalità

attuative fissate con propri provvedimenti.

Si precisa che per le aziende del comparto agricolo viene utilizzato il  modello C1

AGRICOLTURA in quanto per tali aziende è attiva ed in corso di realizzazione una

procedura di segnalazione dei danni alle imprese agricole, ai sensi del DLGS 102/04 che

vede comunque coinvolte gli stessi Comuni nella fase di raccolta e comunicazione delle

segnalazioni (il DLGS 102/04 non include comunque contributi per l’immediata ripresa

dell’attività); in considerazione delle diverse tempistiche di attivazione e modalità attuative,

le due procedure di segnalazione del danno, sono da considerare entrambe attive.

I modelli, una volta compilati e sottoscritti, dovranno essere restituiti, corredati delle

necessaria documentazione, entro la data del 20 DICEMBRE 2019 al Comune di Silvano

d’Orba  Piazza Cesare Battisti 25, oppure trasmessi in formato digitale mediante PEC

all’indirizzo: sildor@pec.it

Si precisa che la presente ricognizione riguarda esclusivamente i danni subiti in

conseguenza dell’evento alluvionale del 19-22 ottobre 2019. Per quanto concerne

eventuali danni conseguenti all’evento alluvionale verificatosi dal 21 al 25 novembre 2019,

saranno resi noti i relativi moduli non appena disponibili ed i termini di presentazione


