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Trasmissione tramite PEC
Alle Organizzazioni professionali agricole
PEC:
molise@pec.coldiretti.it
agricolturaevitamolise@cia.legalmail.it
confagricolturamolise@pec.it
copagri.molise@pec.it
e p.c.

Al Presidente della Regione Molise
All’Assessore Nicola Cavaliere
All’A.N.C.I. Molise
PEC: ancimolise@pec.it

Oggetto: D.lgs. 29.03.2004, n. 102 e s.m.i. – Art. 13 D.L. 09.08.2022, n. 115 – Sostegno alle imprese
agricole danneggiate dalla siccità.

Con la presente si comunica che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 09.08.2022, n. 115, le imprese agricole di
cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese, che hanno subito danni dall'eccezionale siccità a partire dallo
scorso mese di maggio e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze
assicurative a fronte del rischi siccità, possono accedere agli interventi compensativi di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 102/2004, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 5.
Al fine dell’eventuale attivazione dei suddetti interventi, si richiede ai destinatari della presente la
massima collaborazione nell’invitare le imprese agricole eventualmente colpite dalla siccità a partire dal
mese di maggio 2022 a segnalare i danni subiti utilizzando le modalità e le procedure approvate con D.G.R.
n. 167 del 10.06.2022 e il modello disponibili sul sito internet della Regione Molise alla pagina:
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18941.
I Comuni interessati dovranno trasmettere a questo Servizio a mezzo PEC le segnalazioni ricevute,
compilate esclusivamente attraverso il citato modello, entro e non oltre il 2 ottobre 2022, al fine di consentire
allo scrivente Servizio di procedere con le previste verifiche e gli adempimenti di competenza ed alla Giunta
regionale di deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui sopra entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 115/2022.
Cordiali saluti
Il Direttore del Servizio

Avv. Mario Cuculo
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