
AVVISO 

EVENTI CALAMITOSI DAL 10 AL 30 NOVEMBRE 2019. DICHIARAZIONE DELL’ESISTENZA 
DEL CARATTERE DI ACCEZIONALITA’ DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEI 
TERRITORI DELLA REGIONE LAZIO DAL 10 AL 30 NOVEMBRE 2019. 

Si avvisa che  il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  con D.M.  del 05/11/2020 
ha dichiarato  il carattere eccezionale  degli eventi calamitosi  verificatisi nella provincia di Viterbo  
dal 10 al 30 novembre 2019 per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture 
connesse all’attività agricola  in cui possono trovare applicazione le misure di intervento previste 
dal D.Lgs.102/2004 e ss.mm.e ii. 

In particolare per le aziende agricole nel Comune di Montalto di Castro possono essere 
riconosciute le Provvidenze di cui all’art. 5 comma 3 e all’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 102/2004  

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana- Serie Generale n. 
283 del 13 novembre 2020. 

Le domande di intervento debbono esser presentate direttamente alle autorità regionali 
competenti - alla Regione Lazio- Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord entro il termine 
perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella suddetta Gazzetta Ufficiale  
(13.11.2020) e di individuazione delle zone interessate. 

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità individuate nel Documento 
“Procedure per l’attivazione degli interventi e disposizioni applicative” approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n.10 del 17/01/2017. 

Gli interventi che possono essere richiesti sono quelli che la Giunta Regionale, tenuto conto delle 
esigenze e dell’efficacia dell’intervento nonché  delle risorse finanziarie disponibili, ha adottato con 
deliberazione di  proposta di declaratoria di eccezionalità dell’intervento calamitoso (D.G.R. n. 65 
del 20/02/2020) 

La modulistica per la presentazione delle domande approvata con determinazione dirigenziale  
n.C1149 del 21/05/2009, è disponibile sul sito della Regione Lazio 
http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=modulisticaDettaglio&id=61 

Ad ogni buon conto, sul sito del Comune di Montalto di Castro alla pagina “avvisi e concorsi”  è 
pubblicata la seguente documentazione: 

- Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del  05/11/2020 pubblicato 
sulla G.U.n. 283 del 13/11/2020 

- D.Lgs. n. 102/2004 
- D.G.R. n.65 del 20/02/2020 
- Modulistica di cui alla Determinazione n. G12975 del 26/09/2017 
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