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Determina n° 4748 del  30/12/2011
Oggetto:  DLg 102/04 e succ..Integrazione aree colpite da Calamità  naturale-  Piogge alluvionali  ottobre-

novembre 2010.Area della pianura costiera del comune di  Massa.Approvazione procedura e
modulistica per le richieste di indennizzo

RICHIAMATI L' art. 4 comma 3 del D.Lgs n. 165/2001, l’art. 107 del
T.U.E.L. approvato con D.L.gs. n.267/2000;
RICHIAMATI: il Decreto del Presidente della G.P. n. 53/P del 31/12/2010
e la Determinazione Dirigenziale n. 539 del 15/02/2011;

LA RESPONSABILE P.O.
del Servizio Viticoltura e Promozione dell' Agricoltura Locale

Richiamato:
-il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la 
concessione degli aiuti di  Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare 
l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle 
perdite dovute, alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;
-il Decreto Legislativo n. 102 del 29 Marzo 2004 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese 
agricole, a norma
dell'art. 1 comma 2, lettera i, della Legge 7 Marzo 2003, n. 38", nel testo modificato dal decreto 
legislativo 18 aprile 2008, n. 82;
-la nota del Ministero delle Politiche Agricole prot. n. 102204 del 15 Luglio 2004 – Decreto 
Legislativo 29 Marzo 2004 n. 102 - Nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle 
calamità. Nota esplicativa ;
Preso atto che:
-a seguito di completamento della istruttoria provinciale,  concluso con approvazione del Decreto 
Ministeriale n. 2875/ del 08/02/2011, è stata inoltrata alla Regione Toscana la richiesta di 
allargamento delle aree  per l’evento calamitoso verificatisi in provincia di Massa Carrara per le 
piogge persistenti ed intense del periodo dal 31 ottobre – 3 novembre 2010 ,  relativamente ad aree 
ricadenti nel comune di Massa e nei Comuni di Forsdinovo e Montignoso, quale integrazione al 
DM , per comunicazioni intervenute successivamente ai  termini previsti dalla normativa e che la 
Regione Toscana  ha ritenuto comunque di procedere nella richiesta di riconoscimento al Ministero 
delle Politiche Agricole e forestali;
- con nota della Regione Toscana del 12/12/2011, pervenuta all'ufficio in data 20/12/2011, viene 
trasmessa  la  comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  del 01 
settembre 2011 con la quale lo stesso precisa il non accoglimento della richiesta per i comuni di 
Montignoso e Fosdinovo e rende estendibile il riconoscimento unicamente all'area della pianura 
costiera del Comune di Massa,  delimitata in cartografia allegata alla richiesta stessa;
-  è possibile  ammettere alle provvidenze di cui all'art. 5 comma 3, per danni alle strutture nella 
pianura costiera del  comune di Massa,  così come indicato nella cartografia allegata alla richiesta di 
riconoscimento di cui sopra, e visionabile presso l'ufficio del servizio Viticoltura, causati da piogge 
alluvionali e provvidenze di cui all’art.5 ,c.6 , per danni alle infrastrutture, per la stessa parte di cui 
alla perimetrazione cartografica solo nel territorio del Comune di Massa;
Tenuto conto che :
- ai sensi del DLgs 102/2004 così come novellato dalla L.82/2008, possono beneficiare degli 
interventi le imprese agricole di cui all’art.2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che 
svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle Imprese ricadenti nelle zone 
delimitate ai sensi dell’art.6 , che abbiano subito danni superiori al 30% della Produzione lorda 
vendibile;
-le richieste di indennizzo devono essere presentate al Settore Pianificazione rurale e Forestale –
Protezione Civile , Via Marina Vecchia 72 , Massa entro  il 16gennaio 2012;
Considerato che:
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- si devono applicare le stesse procedure per la presentazione delle richieste di cui trattasi di cui alla 
DD882  del 2011; 
Visto l'art. 107 D. Lgs 267/2000, che determina le competenze dei Dirigenti, e dato atto che il 
provvedimento è assunto nell'ambito delle competenze derivanti dalla DD n.539 del 15/02/2011 , ed 
è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, 
nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
Tenuto conto che l’ammontare delle risorse disponibili per gli indennizzi, rispetto al quale 
procedere con gli adempimenti istruttori finalizzati all’erogazione, verrà definito solo in un 
successivo momento e dato atto pertanto che il presente provvedimento non necessita di parere di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000;
Ritenuto pertanto, in attuazione di quanto sopra, di procedere

D E T E R M I N A

di indicare la data del 16 gennaio 2012 quale termine per la presentazione delle domande per gli 
interventi compensativi  per danni alle strutture ed infrastrutture causati dalle piogge alluvionali 
verificatesi nel periodo 31 ottobre – 3 novembre 2010 ;
-di richiamare  la modulistica di cui al “D.Lgs. 102/2004 art.5 comma 3 e 6 quale modello di 
domanda per la richiesta di interventi compensativi per danni subiti dalle aziende in seguito alla 
sopraccitata calamità ,alle strutture ed infrastrutture agricole aziendali, così come indicato 
nell’allegato “A” alla DD 882/2011 ;
-di evidenziare le perimetrazioni delle aree riconosciute come oggetto di calamità naturale e 
pertanto determinanti un presupposto per il riconoscimento dell’eventuale beneficio, quella riportata 
nell'area della pianura costiera  del Comune di Massa, delimitata in cartografia, giacente in atti di 
ufficio ed ivi  visionabile ;
-di specificare che hanno titolo alla richiesta di intervento compensativo le imprese agricole, iscritte 
nel registro delle Imprese ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’art.6 del DLgs 102/2004 e 
succ, ricadenti nell'allargamento territoriale di cui sopra,che abbiano subito danni superiori al 30% 
della Produzione lorda vendibile individuata e determinata come da modulistica di cui sopra;
-di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Massa, ed alle Associazioni di Categoria 
per consentirne la massima divulgazione;
-Di pubblicare la presente determinazione anche sul sito Internet della Provincia;
-di trasmettere, copia del presente provvedimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

Il presente provvedimento NON NECESSITA del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Massa, 30/12/2011 

Il/
[Funzionario P.O.]  Corsini Maria Luisa


