Domanda per l’ammissione ai contributi previsti dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs n.
102/2004 per i danni causati dall’evento atmosferico eccezionale piogge alluvionali
del 2 e 3 maggio 2014 riconosciuto con decreto del Ministro MIPAAF del 03
settembre 2015, prot. n. 18037.
Alla Regione Marche
Giunta regionale
Posizione di Funzione Competitività e
sviluppo
dell’impresa
agricola,
struttura decentrata di Ancona e
irrigazione
Via Tiziano, 44
60125- Ancona
PEC: regione.marche.pfcsi@emarche.it
Il
sottoscritto
......................……………………………………………
nato
a
…........…………………..……….....…….
il
…………………….......
residente
nel
Comune
di
..........................…………………….………...…………. Localita’/Via ….......………………………………………….
n. ….. C.F. ………...........……………………………………, tel. …………........., in qualità di legale
rappresentante/titolare
dell’impresa
agricola/cooperativa
agricola
...……................................................................................................…………. avente sede legale
in
via
…………………………………………….....................,
comune
di
................................…………………......……….. Partita IVA ……………........................................,
Cod. Fiscale …….………………………………………………,
e-mail …………………………………….
consapevole che l’erogazione degli aiuti è subordinata all’assegnazione delle risorse
finanziarie da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
CHIEDE
Di beneficiare del contributo previsto dal decreto del Ministro MIPAAF del 03 settembre 2015, prot.
n. 18037, come appresso specificato (selezionare il caso che interessa):
 ai sensi del d.lgs 102/2004, art. 5, comma 2 lett. a) contributo in conto capitale fino all'80
per cento del danno accertato sulla base della differenza tra la produzione media annua e la
produzione dell’anno dell’evento come determinata al successivo punto 1 della seguente
domanda;
 contributo ai sensi del d.lgs 102/2004, art. 5, comma 2 lett. b) prestito ad ammortamento
quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e
per l'anno successivo, come determinato al successivo punto 2 della dichiarazione seguente,
da erogare al tasso agevolato: 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di
credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate; 35 per cento del
tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti
in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola, ai sensi del d.lgs
102/2004, art. 5, comma 2 lett. c).
Il contributo sui prestiti è concesso per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.
A TAL FINE DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione
mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 e nella perdita dei
benefici ai sensi dell’art. 75 della medesima norma:
- che l’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata: domicilio digitale) a cui l’amministrazione
regionale
dovrà
comunicare
quanto
inerente
alla
presente
richiesta
è
__________________@______________________ (in assenza verrà utilizzato l’indirizzo PEC
presente nel fascicolo aziendale);
che la Ditta sopra menzionata è iscritta al n. REA ……………… del registro delle Imprese
……………………………......……… della CCIAA di ……………………………………………………. dal
……………………… (indicare la data di iscrizione) ed utilizzava per la propria attività la superficie
aziendale sita nelle zone delimitate con Decreto del Ministro MIPAAF del 03 settembre 2015,
prot. n. 18037 di cui è:

-

proprietario

affittuario

altro……………………......………(selezionare e/o descrivere il caso che
interessa)

che l’impresa agricola ha subito, in connessione all’evento atmosferico eccezionale del 2 e 3 maggio
2014, una perdita di reddito (differenza tra produzione media annua e produzione annua) superiori al
30% (trenta percento) della produzione media annua;
che per la perdita di reddito riportata in domanda (differenza tra produzione media annua e
produzione annua) non sono stati richiesti gli aiuti disposti dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 179 del 10/07/2014 e ss. mm. e ii.
né altri benefici pubblici, né stipulate polizze assicurative, anche non agevolate dal contributo
pubblico;
che l’impresa è Piccola Media Impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, art. 2 dell’allegato I al
medesimo;
che l’impresa non risulta in difficoltà ai sensi dell’art. 2, par. 1, punto (14) del Reg. (UE) n.702/2014, o
che sia divenuta un’impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi di cui alla
presente domanda;
di non essere soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato
interno conformemente a quanto indicato all’art. 1, par. 5 del Reg. (UE) n.702/2014;

-

-

-

-





-

-

di aver stipulato polizze assicurative a
copertura di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla
produzione per i rischi climatici statisticamente più frequenti;
(selezionare se ricorre il caso, altrimenti selezionare la precedente) di non aver stipulato polizze assicurative a
copertura di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla
produzione per i rischi climatici statisticamente più frequenti (in questo caso l’aiuto è ridotto
al 50%);
di accettare integralmente tutte le condizioni poste dalla normativa sul credito agrario;
(selezionare se ricorre il caso, altrimenti selezionare la successiva)

di essere imprenditore agricolo ai sensi dall’art. 2135 del codice civile;
che sussiste il nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento calamitoso per le piogge alluvionali del 2
maggio al 3 maggio 2014;
di consentire la pubblicazione dei dati dell’impresa rappresentata sul sito internet della Regione
Marche in relazione alla presente domanda;
di consentire lo svolgimento delle azioni di controllo agli organismi competenti della Regione Marche,
dello Stato o della Comunità Europea permettendo l’accesso all’azienda agricola, in ogni momento e
senza restrizioni, o di entrare in possesso, su richiesta e nei tempi prescritti, della documentazione
contabile e fiscale inerente l’impresa;
di esonerare l’amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento dell’aiuto,
di cui alla presente domanda, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo.

1) che l’ordinamento colturale dell’intera azienda agricola e i danni alla produzione annua
ricavata nel 2014, arrecati dagli eventi calamitosi del 2 e 3 maggio 2014, all’interno del
territorio delimitato con il Decreto del Ministro MIPAAF del 03 settembre 2015, prot. n.
18037 sono i seguenti
Produzione ottenuta nel 2014
A
Coltura o Allevamento
tipologia

B

C

D=B x C

E

F

G= E x F

H

SAU
(superficie
agricola
utilizzata)
(Ha)
o Kg di capi
allevati
(e
destinati alla
vendita)
nell'anno
2014

Produzione media
annua aziendale
(media triennale, del
triennio o
quinquennio
precedente alla
calamità, delle
produzioni agricole e
dei prezzi medi di
vendita) della coltura
(€/Ha) o
dell'allevamento
(€/Kg)

produzione media
annua riferita
all'intera superficie
agricola utilizzata
investita nella coltura
praticata nel 2014
o ai capi allevati (e
destinati alla vendita)
nell'anno 2014 (€)

Produzione totale
venduta (kg o N.)

Prezzo medio di
vendita (€/kg
€/N)

Produzione ottenuta
(€)

Perdita di reddito 2014
(€)

TOTALE H

TOTALE D

Costi non sostenuti (a detrarre)
Maggiori costi sostenuti (a sommare)
TOTALE H’

incidenza del danno (maggiore a 0,3) =
Totale colonna H’/Totale colonna D =

La perdita di reddito è calcolata con riferimento




(barrare una delle seguenti opzioni):

all’intera produzione dell’azienda agricola (vegetale e zootecnica);
alle sole colture ancorché l’impresa ha anche produzione zootecnica
alle sole produzioni zootecniche ancorché l’impresa ha anche produzione vegetale.

2) che il fabbisogno finanziario ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera b) e c) del d.lgs 102/2004 è
il seguente
Necessità per l’esercizio e importo delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento
inerenti l’impresa agricola

Necessità per l’esercizio
Coltura

SAU (HA)

Parametri ettaro come da allegato C
(euro/HA)

TOTALE

Ammontare finanziario del prestito (euro)

TOTALE

Importo delle operazioni di credito
Istituto di Credito erogante

Data di scadenza della rata

Importo (euro)

TOTALE
TOTALE (Conduzione+rate in scadenza)
3) che ha subito i seguenti danni:
RELAZIONE SUI DANNI VERIFICATISI

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs 196/2003 si autorizza l’acquisizione ed il trattamento anche informatico
dei dati contenuti nella presente domanda anche ai fini dei controlli da parte degli organismi competenti.

Data, …………………………………
FIRMA
…………………………………………………………………
…….
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui la
dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445 del
28/12/2000 e successive modificazioni).

