
Allegato A

Indirizzi operativi per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali per 
l'attivazione  degli  interventi  finanziari  previsti   dal  Decreto  legislativo  29 
marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. Procedure operative 
per l’attuazione delle misure a sostegno delle imprese agricole dai danni da 
avversità atmosferiche ed eventi eccezionali assimilati alle calamità naturali.





1. Premessa
Il presente atto definisce le procedure generali e i termini per dei procedimenti inerenti l’accesso 
al  Fondo di Solidarietà Nazionale ed alle altre misure previste in conformità al D.Lgs. 102/2004 
e successive modifiche e integrazioni.

Le presenti  disposizioni si  applicano ai rischi, produzioni e strutture  non assicurabili  al 
mercato agevolato. 

Sono  altresì  contemplati  interventi  finanziari  per  il  ripristino  delle  infrastrutture  connesse 
all’attività agricola (strade interpoderali, acquedotti, fossi di scolo, opere di approvvigionamento 
idrico, reti idrauliche ed impianti irrigui al servizio di più aziende agricole) e gestiti da enti.

La  finalità  degli  interventi  sopra  descritti  è  quella  di   favorire  la  ripresa 
economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità o avversità 
eccezionali.
Le regole contenute nel presente Disciplinare trovano applicazione anche in 
presenza di eventuali provvedimenti di legge in deroga alla normativa vigente.

Per quanto non specificato nel presente documento, si rimanda alla normativa in vigore.

2. Riferimenti normativi
•Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle 
zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01);
•Regolamento (UE)  n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
•Legge 27/12/2006 n. 296 art. 1, comma 1079 (legge finanziaria 2007 per il trattamento di 
integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite 
da avversità atmosferiche eccezionali);
•Legge 23 luglio 1991, n. 223, art 21 “Norme in materia di trattamenti per i lavoratori 
appartenenti al settore dell’agricoltura”
•Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
•Decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82 “Modifiche al D.lgs. 102/2004”;
•Legge n. 56 del 7 aprile 2014, disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni;
•D.M.   n. 30151 del 29 dicembre 2014, con il quale sono state individuate le disposizioni di cui 
ai  Capi  I  e II  del  decreto legislativo  n.  104/2004 applicabili  a partire dal  1° gennaio 2015, 
tenendo conto delle nuove normative  in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale;  
•Circolare (nota esplicativa) n. 102.204 del 15 luglio 2004 del Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali;
•D.M. 15757 del 24 luglio 2015 recante esplicazioni in merito ai pagamenti previsti dal D.lgs 
102/2004;
•Piano Assicurativo agricolo annuale di cui all’art. 4 del d.lgs.102/2004 in vigore al momento 
dell’evento;
•Legge regionale n. 22 del 3 marzo 2015, Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della 
Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni);
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Le procedure di cui al presente Disciplinare si applicano sul territorio regionale della Toscana 
interessato da eventi calamitosi e/o avversità atmosferiche per i quali, con apposito decreto del 
Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale 
della Repubblica Italiana, viene dichiarata l’esistenza di carattere di eccezionalità dell’evento. 

3. Beneficiari e Provvidenze
Possono accedere ai benefici per tipologia d’intervento:

3.1   Provvidenze  previste dal D.Lgs.  n.  102/2004 art.  5,  comma 2 e comma 3 (colture, 
strutture, impianti produttivi, e scorte di proprietà privata)

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 del D.Lgs.  102/2004, che abbiano subito danni superiori al 30% 
della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali  non incidono sul 
calcolo della produzione lorda vendibile, le produzioni zootecniche.

Le tipologie di aiuto per le quali può essere richiesto l’intervento pubblico devono rientrare tra 
quelle  espressamente  indicate  nei  provvedimenti  della  Giunta  Regionale  di  delimitazione dei 
territori danneggiati e le aziende che ne fanno richiesta devono ricadere all’interno dei territori 
comunali delimitati ed avere subito, a causa delle avversità dichiarate eccezionali, un danno sulla 
produzione lorda vendibile superiore al 30%.
Il calcolo delle perdite va effettuato ponendo a base di riferimento la produzione media ordinaria 
delle tre campagne precedenti oppure, in alternativa, rispetto alla produzione media annua del 
quinquennio  precedente  escludendo  l’anno  con  la  produzione  più  bassa  e  l’anno  con  la 
produzione più elevata. 

Provvidenze di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004:
lettera a): Contributi  in  conto  capitale  fino  all’80% del  danno  accertato  sulla  base  della 

produzione lorda vendibile media ordinaria da calcolare secondo le modalità e le 
procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di 
aiuti di Stato. Nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai 
sensi dell’art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, del 1/ dicembre 2013
Qualora  le  risorse  finanziarie  risultino  insufficienti,  la  Regione  provvederà  a 
ripartire il contributo ridotto in modo proporzionale agli importi ammessi. 

lettera b): Prestiti  ad ammortamento quinquennale per le esigenze d’esercizio dell’anno in 
cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente 
tasso agevolato:
1)20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi 
per le aziende ricadenti  nelle zone soggette  a vincoli naturali  e ad altri  vincoli 
specifici, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 1/ dicembre 2013;
2)35% 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.
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lettera c): Proroga  delle  operazioni  di  credito  agrario  definite  dall’articolo  7  del  D.lgs 
102/2004.

lettera d): Agevolazioni previdenziali definite dall’articolo 8 del D.lgs 102/2004.
  
Provvidenze di cui all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 102/2004:
Per  i  danni  alle  strutture  aziendali  e  alle  scorte  morte  possono  essere  concessi  a  titolo  di 
indennizzo contributi in conto capitale fino al 80% dei costi effettivi per il ripristino elevabili a 
90% nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri  vincoli specifici, ai sensi dell’art.  32 del 
Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 1/ dicembre 2013.

L’importo complessivo degli  aiuti  a ciascuna impresa agricola dev’essere  calcolato secondo i 
criteri stabiliti dal D.M. 15757 del 24 luglio 2015, art. 2.
L'importo  complessivo  degli  aiuti  concessi  nelle  varie  forme  non  potrà  comunque  superare 
l'entità del danno accertato a carico dell’azienda danneggiata.

3.2 Provvidenze  previste  dal  D.Lgs.  n.  102/2004  art.  5,  comma  6 
(infrastrutture/strutture/impianti appartenenti ad enti)

Ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  D.Lgs.  102/2004  possono  essere  adottate  misure  volte  al 
ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con 
onere della  spesa  a  totale  carico del  Fondo di  solidarietà  nazionale.  Rientrano tra  i  soggetti 
beneficiari,  pertanto,  i  Consorzi  di  Bonifica  e  gli  altri  consorzi  legalmente  riconosciuti,  che 
rivestono carattere di interesse pubblico in materia di agricoltura.

3.3 Applicazione Legge 296/2007, art. 1, comma 1079.

Impiegati  e  operai  agricoli  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o  determinato, 
dipendenti  da  imprese  agricole  site  in  comuni  dichiarati  colpiti  da  eccezionali  calamità  o 
avversità atmosferiche ai sensi del D.Lgs. 102/04.
Solo per le imprese agricole assicurate è prevista l’attuazione dell’art. 21 della legge n. 223/91 ai 
fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole 
colpite da avversità atmosferiche eccezionali, comprese nel Piano assicurativo Agricolo annuale, 
previa riconoscimento (delimitazione), con deliberazione regionale, delle aree colpite. 

4.  Procedure comuni a tutte le provvidenze applicabili

4.1   Segnalazione danni a seguito dell’evento calamitoso.

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 dell’imprese, e gli Enti interessati 
che abbiano subito danni a seguito  di  un evento calamitoso, segnalano all’ufficio competente 
regionale entro 20 giorni dal termine dell’evento, i danni subiti. Nel caso di proroga dei termini 
per  eccezionali  e  motivate  difficoltà,  il  predetto  termine  per  le  segnalazioni  può  essere 
ulteriormente prorogato.  La segnalazione deve essere  presentata  per via telematica,  tramite  il 
Sistema Informativo di ARTEA, (ai fini del rispetto dei termini fa fede la data di protocollazione 
automatica del sistema ARTEA).
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Nella segnalazione devono essere indicati:

(α) data e natura dell’evento;
(β) descrizione del danno subito (struttura, produzioni vegetali, comune, foglio, mappale e 
parti danneggiate);
(χ) stima del valore complessivo del danno.

A  seguito  delle  segnalazioni  pervenute,  l’ufficio  competente  regionale  provvede  alla 
delimitazione dell’area danneggiata, al conseguente calcolo della produzione lorda vendibile e 
dalla valutazione del danno, causata dall’evento, sulle colture/strutture/scorte.
Per la delimitazione dell’area danneggiata si procede per tipologia di evento in territori omogenei 
sotto l’aspetto agricolo, anche per territori non contigui.
All’interno di una area delimitata è possibile che l’evento si manifesti con diversa intensità; in tal 
caso  si  potranno riscontrare  percentuali  di  danno decrescenti,  dall’area  maggiormente colpita 
dall’evento al perimetro della zona delimitata. Questa precisazione assume particolare rilevanza 
in sede di calcolo della percentuale del danno a livello della singola azienda. Pertanto all’interno 
dell’area delimitata è possibile che le aziende abbiano percentuali diverse di danno in relazione 
all’ubicazione dei terreni/strutture interessati dalla calamità.
Riscontrato per l’area delimitata un danno superiore al 30% della PLV, si procede alla richiesta di 
declaratoria di calamità e di attivazione delle provvidenze previste dalla normativa. 
Per  la  determinazione  della  P.L.V.  si  fa  riferimento  alla  banca  dati  presente  nel  Sistema 
Informativo di ARTEA. 
Per le infrastrutture, le segnalazioni di danno vengono presentate dagli enti di cui al punto 3.2, 
seguendo la procedura descritta al precedente punto 4.1.

4.2   Richiesta di declaratoria di calamità e di attivazione delle Provvidenze.
La Giunta Regionale,  entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione dell’evento 
calamitoso,  delibera  la  proposta  di  declaratoria  dell’eccezionalità  dell’evento  da  trasmettere, 
tramite PEC, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il riconoscimento 
ufficiale dell’evento.
Il  suddetto  termine è  prorogato  di  30 giorni in  presenza di  eccezionali  e  motivate  difficoltà 
accertate dalla Giunta Regionale.

La documentazione dal allegare alla delibera consiste in:
Relazione tecnica nella quale viene descritta la natura dell’evento, tipologia di danno, entità 
dei danni, territori comunali interessati, stima e l’importo delle provvidenze richiedibili. 
Modelli S.I.A.N.
Cartina topografica per l’individuazione dei comuni interessati
Planimetrie di dettaglio che individuino le infrastrutture interessate dal danno  ( nel solo caso 
di applicazione dell’art. 5 comma 6);
Dichiarazioni  del  gestore della  infrastruttura  danneggiata  in merito  alla  piena efficienza e 
funzionalità in epoca antecedente l’evento 
Dati meteo comprovanti la gravità ed eccezionalità dell’evento,
Eventuale documentazione fotografica;
Eventuali articoli di stampa, ordinanze delle autorità competenti.
Per  le  sole  strade interpoderali:  dichiarazione  attestante  la  proprietà  privata  delle  stesse, 
oppure proprietà pubblica con annessa documentazione comprovante che gli oneri relativi alla 
manutenzione sono a carico dei soggetti privati.
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Il  Mi.P.A.A.F,  espletate  le  operazioni  istruttorie che ritiene opportuno, dichiara,  con decreto, 
l’esistenza del carattere  di  eccezionalità dell’evento individuando i territori  (ambiti  comunali) 
danneggiati e le provvidenze applicabili.
Il D.M. viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4.3   Presentazione delle domande a seguito di riconoscimento di calamità.
A seguito  del  riconoscimento  di  declaratoria  di  calamità,  solo  ed  esclusivamente  le  imprese 
agricole e gli altri soggetti  interessati, che hanno segnalato il danno nel sistema informativo di 
ARTEA (si veda il punto 4.1), entro il termine perentorio di 45 giorni dal giorno successivo alla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. di cui al punto precedente, possono presentare 
domanda di concessione dei benefici con indicazione delle provvidenze richieste, nell’ambito di 
quelle indicate dal Decreto Ministeriale
La  domanda  di  concessione  dei  benefici  (domanda  iniziale)  deve  essere  presentata 
esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo di ARTEA. In essa, le imprese 
richiedenti dichiareranno i danni subiti divisi tra quelli alle strutture, alle infrastrutture, ed alle 
produzioni ai sensi dell’art. 5 comma 2 e 3 del D.Lgs.102/2004. La dichiarazione dei danni in 
esame viene rilasciata ai sensi del DPR 445/2000.
Il competente ufficio regionale comunica, tramite PEC, a ogni richiedente l’esito dell’istruttoria 
della domanda di contributo e le modalità di ricorso, allegando il verbale istruttorio. 
Il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento, ha facoltà, ai sensi della legge 
241/90 e successive modifiche, di presentare al distaccamento provinciale memorie scritte al fine 
di ridefinire la propria posizione.
Il competente ufficio regionale è tenuto a riesaminare la documentazione relativa ed a esprimere 
al richiedente l’esito del riesame.

4.4   Modalità di presentazioni delle domande e tenuta del fascicolo aziendale.
Le domande di  aiuto,  iniziale,  di  completamento e  di  pagamento,  potranno essere  presentate 
esclusivamente tramite l’attivazione di un modello ID di domanda dedicato, presente nel sistema 
informativo di ARTEA.
I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale sono 
tenuti  a  documentare  la  propria  posizione  anagrafica  mediante  la  costituzione  del  fascicolo 
aziendale.  La  costituzione  del  fascicolo  aziendale  è  obbligatoria  ai  sensi  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica n.503 del 1.12.1999. L’assenza del fascicolo aziendale e la mancata 
dichiarazione  dei  dati  che  ne  consentono  la  costituzione  e  l’aggiornamento  impediscono 
l’attivazione  di  qualsiasi  procedimento  e  interrompono  il  rapporto  tra  ditta  e  Pubblica 
Amministrazione.

4.5   Ricorsi.
Avverso i provvedimenti istruttori è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 
giorni  dalla  data  della  notificazione  o  della  comunicazione  in  via  amministrativa  dell'atto 
impugnato  o  da  quando  l'interessato  ne abbia  avuto  piena  conoscenza,  ovvero  in  alternativa 
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  ai  sensi  del  Decreto  Presidente  della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi  
amministrativi” entro  120 giorni  dalla  data  della  notificazione o della  comunicazione in  via 
amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

Qualora  si ritenga leso un diritto soggettivo è ammesso altresì ricorso al Giudice Ordinario.
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4.6   Gestione delle risorse e completamento della domanda. 
Il competente ufficio regionale, sulla base delle assegnazioni ministeriali, predispone il piano di 
riparto e gli atti formali di impegno e liquidazione delle suddette risorse ad ARTEA.
Le  somme  assegnate,  distinte  per  provvidenza,  devono  essere  utilizzate  esclusivamente  per 
liquidare i beneficiari danneggiati dall’evento calamitoso o dall’avversità atmosferica, indicata 
nel decreto regionale di riparto.

A seguito di tale assegnazione, il competente ufficio regionale notifica tramite PEC, alle imprese 
che hanno presentato domanda iniziale, l’avvenuta assegnazione delle risorse. Queste ultime sono 
tenute a presentare il completamento, nei modi descritti al precedente punto 4.4 nel termine di 30 
giorni dalla data di notifica, producendo tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. 
In  caso  di  rinuncia  le  imprese  sono tenute  a  darne  comunicazione  scritta,  a  mezzo  PEC,  al 
competente ufficio regionale.

4.7   Contenuto della domanda di completamento.
In relazione alle provvidenze richieste,  la domanda di completamento, presentata dagli  aventi 
diritto  tramite  il  Sistema  Informativo  di  ARTEA,  deve  avere  allegata  la  seguente 
documentazione:

D.Lgs n. 102/2004 art. 5, comma 2 ,lett. a), b): Interventi per i danni alle produzioni. 
•certificati  degli  Istituti  di  credito  per  le  rate  dei  prestiti  in  scadenza  nell’anno  in  cui  si  è 
verificato l’evento calamitoso;
•per le cooperative, dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro 
Imprese.
•documentazione  contabile  o  fiscale  per  la  verifica  dei  dati  dichiarati  in  domanda  iniziale 
riguardo la produzione ottenuta.

D.Lgs n. 102/2004 art. 5, comma 3. Interventi per i danni alle strutture aziendali
tutti i documenti di cui sopra, e inoltre:
•relazione tecnico – economica;
•elaborati progettuali, disegni delle opere a timbro e firma di tecnico professionista abilitato, tali 
elaborati  devono comprendere  piante,  sezioni,  ubicazione  catastale  delle  opere  e/o  interventi 
richiesti;
•computo metrico estimativo analitico (con sviluppo delle misure) a timbro e firma di tecnico 
abilitato, redatto sulla base del Prezziario regionale reperibile sul sito istituzionale della Regione 
Toscana. 
•l’imprenditore  agricolo  può  eseguire  direttamente  lavori  “in  economia”  limitatamente  ad 
interventi di carattere agro-forestale e ripristino di aree terrazzate, per un importo non superiore a 
€  40.000,00.  Gli  interventi  in  economia  andranno  chiaramente  identificati  e  quantificati 
analiticamente  nel  computo  metrico  estimativo;  per  la  verifica  della  loro  congruità  si  fa 
riferimento all’ultimo “Prezziario regionale.
•stima della valutazione dei danni alla scorte a firma di un tecnico professionista abilitato, e/o 
presenza di preventivi  di  spesa di  ditte specializzate per acquisti  e prestazioni finalizzate alla 
ricostituzione delle scorte morte danneggiate;
•assenso della proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati, ad eseguire gli interventi necessari 
e funzionali alle azioni di ripristino;
•eventuale perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da 
un professionista iscritto al relativo albo professionale per danni superiori ad € 30.000,00;
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•concessioni  o autorizzazioni necessarie  all’esecuzione dei  lavori  di  ripristino (SCIA,  DIA o 
permesso a costruire).

Per  i  lavori  aziendali  urgenti,  indifferibili,  (necessità  improcrastinabile  di  ricostruzione  e 
ripristino) e che risultano già iniziati o ultimati precedentemente alla data di presentazione della 
domanda,  per  ottenere  l’ammissione  a  finanziamento  e  la  liquidazione,  il  richiedente  deve 
dimostrarne l’esecuzione posteriore alla data dell’evento sulla base della presentazione di regolari 
fatture  inerenti  l'acquisto  la  fornitura  la  posa  di  nuovi  materiali,  oppure  bolle  documenti  di 
trasporto  degli  stessi,  fotografie  antecedenti  l’inizio dei  lavori,  comunicazione inizio lavori  o 
S.C.I.A. ecc..

5. Istruttoria delle domande.
L’istruttoria è effettuata dal competente ufficio regionale e deve essere conclusa entro 90 giorni 
successivi  alla  data  di  scadenza  della  presentazione  delle  domande  di  completamento,  salvo 
valide motivazioni. 
La comunicazione dell’esito istruttorio, unitamente alla copia del verbale, deve essere inviato agli 
interessati tramite PEC.
Il  competente  ufficio  regionale,  successivamente,  predispone  un  elenco  di  liquidazione 
inserendolo nel sistema informativo di ARTEA, con gli estremi di approvazione.
ARTEA provvederà nei 30 giorni successivi al pagamento degli importi ai beneficiari.
Per la pubblicità degli interventi si applica quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 102/2004.

5.1   Contributi in conto capitale, D.Lgs n. 102/2004 art. 5, comma 3. danni alle strutture 
aziendali

Il  competente  ufficio  regionale invia  al  beneficiario  la  comunicazione  della  concessione  del 
contributo in conto capitale, dando indicazione rispetto ai termini di esecuzione dei lavori, che 
devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data dal ricevimento della comunicazione.

5.2    Esecuzione dei lavori.
Ricevuta la  comunicazione,  il  beneficiario può procedere all’esecuzione dei  lavori  nel  tempo 
massimo di 12 mesi.
I beneficiari possono dare inizio ai lavori ed effettuare acquisti (macchine e attrezzature agricole 
ecc.).  anche  prima  di  ricevere  la  comunicazione  di  finanziamento  del  progetto.  In  tal  caso 
l’amministrazione  è  sollevata  da  qualsiasi  obbligo  nei  riguardi  del  richiedente  qualora 
l’intervento non venga finanziato.

5.3   Proroga del termine di ultimazione lavori.
In presenza di fondate e valide motivazioni il  competente ufficio regionale può concedere una 
sola proroga del termine di ultimazione dei lavori e comunque fino a un massimo di 6 mesi. Un 
diverso e più lungo periodo di proroga, può essere concesso dal  competente ufficio regionale a 
seguito di espressa e motivata richiesta da parte del beneficiario.

5.4   Varianti in corso d’opera.
Sono  ammesse  le  variazioni  compensative  tra  gli  importi  preventivati,  nell'ambito  della 
medesima tipologia di investimento. 
I  beneficiari,  nel  caso  si  verifichi  la  necessità  di  apportare  modifiche  alle  opere  previste, 
richiedono preventivamente la variante al competente ufficio regionale.
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Sono altresì consentite varianti solo nell’ambito della stessa tipologia di interventi, ossia opere 
con opere e dotazioni con dotazioni.
Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da 
parte della Regione, la variante s’intende accolta fermo restando l’importo ammesso a contributo.
Non sono ammesse a contributo opere e lavori diversi da quelli autorizzati  se non preceduti da 
richiesta di variante.

5.5    Rendicontazione  delle  opere  realizzate  e  delle  dotazioni  acquistate  –  Domanda di 
pagamento.
A fine lavori (opere ultimate, eventuale acquisto di attrezzature e scorte) i beneficiari devono 
presentare la domanda di pagamento, tramite il  sistema informativo di ARTEA. La domanda 
deve essere corredata dalla seguente documentazione:
•Computo metrico consuntivo analitico delle opere eseguite (con sviluppo delle misure), a firma 
di un tecnico abilitato 
•elaborati grafici esecutivi (pianta, sezioni , prospetti);
•fatture  e pagamenti: fatture  di  acquisto  (lavori,  materiali,  attrezzature e scorte)  dichiarazioni 
liberatorie delle ditte fornitrici e tracciabilità dei pagamenti (ammessi solo bonifici e RI.BA.)
•documentazione inerente il rispetto di eventuali prescrizioni indicate nel verbale di istruttoria 
tecnica o nella comunicazione della concessione del contributo;
•certificato  di  agibilità/abitabilità  per  le  opere,  acquisito  anche  con  la  procedura  di  silenzio 
assenso previsto dalla normativa vigente (ove necessario).
Per le opere effettuate in economia (Euro 40.000,00), la liquidazione del contributo è autorizzata 
in base alla spesa risultante dalle fatture inerenti le forniture o gli acquisti effettuati di materiale; 
per i lavori di carattere agro-forestale dalla verifica della corrispondenza tra progetto approvato 
(computo metrico estimativo) e stato finale (consuntivo analitico) dell’intervento effettivamente 
realizzato utilizzando i prezzi approvati in sede di istruttoria della domanda.
Per le attrezzature il contributo verrà liquidato in base alla spesa risultante dalle relative fatture 
corredate dalla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento con apposita dichiarazione 
liberatoria della ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti.
Per le strutture l’importo delle spese generali, intese come onorari di liberi professionisti (che 
dovranno  essere  documentate),  sono  considerate  fino  ad  un  massimo  del  10%  della  spesa 
ammessa al finanziamento. Tali spese vanno indicate all’interno delle spese preventivate in sede 
di presentazione della domanda.

5.6  Verifiche di fine lavori.
Il  competente ufficio regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, 
effettua il sopralluogo verificando l’esatta esecuzione dei lavori realizzati.
L’istruttoria si  conclude con la redazione di  un verbale  secondo il  modello  predisposto dalla 
Regione.
 
5.7  Liquidazione e pagamento
Il competente ufficio regionale, entro 90 giorni dal termine ultimo per la  presentazione della 
domanda di completamento, è tenuto a redigere l'elenco di liquidazione. In corso di istruttoria il 
competente  ufficio  regionale  può  richiedere  una  sola  volta  eventuali  integrazioni  che  si 
rendessero necessarie sospendendo il suddetto termine. Entro 30 giorni dall'approvazione degli 
elenchi di liquidazione e dal loro inserimento nel sistema informativo, ARTEA provvederà al 
pagamento delle provvidenze sulla base di quanto in essi indicato. 
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5.8 Gestione dei subentri
Nel  caso  in  cui  si  verifichino  delle  variazioni  a  livello  di  conduzione  aziendale,  prima che 
vengano erogati i benefici, l’azienda subentrante deve comunicare tempestivamente  il cambio di 
conduzione al competente ufficio regionale. 
Le variazioni di conduzione devono essere autorizzate dal competente ufficio regionale.

6. Obblighi e sanzioni.
Le  provvidenze  di  cui  al  Fondo  Nazionale  di  Solidarietà  sono  erogate  esclusivamente  per 
finanziare investimenti aventi destinazione agricola e finalizzati esclusivamente al ripristino dello 
stato aziendale antecedente all'evento calamitoso. Le provvidenze in esame non possono essere 
utilizzate per finanziare investimenti finalizzati al miglioramento aziendale.
L’inosservanza delle condizioni e degli impegni, ai quali è subordinata la concessione degli aiuti, 
comporta la revoca dei benefici finanziari concessi e la restituzione del contributo.
In  caso  di  recupero  di  somme  indebitamente  percepite,  è  prevista  la  quantificazione  degli 
interessi,  calcolati in base al tasso d’interesse legale in vigore al momento del pagamento del 
contributo, e delle relative spese.
Gli  interessi  non sono dovuti  nel  caso  in  cui  il  pagamento  indebito  sia  avvenuto  per  errore 
dell'ufficio regionale.
Il periodo di tempo su cui calcolare l’interesse da applicare è quello intercorrente tra il momento 
di emissione del mandato relativo all’indebito pagamento del contributo a favore del beneficiario 
e quello di notifica della comunicazione di restituzione delle somme indebitamente percepite.
I beneficiari devono garantire l’accessibilità alla documentazione tecnico-amministrativa e fiscale 
nonché alle opere realizzate.
L’impiego di aiuti in difformità o per scopi diversi da quanto previsto nella comunicazione dei 
benefici, comporta il recupero delle somme erogate.

7. Controlli.
In merito alle provvidenze destinate alle aziende agricole il competente ufficio regionale effettua 
i controlli sul:
-100% delle domande di finanziamento (accertamento tecnico-amministrativo);
-100% dei lavori ed interventi eseguiti (accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori);
-100% degli acquisti e/o riparazioni di dotazioni agricole (macchine e attrezzature ecc.) scorte 
morte (accertamento di avvenuto acquisto e /o riparazione).
-Verifica di almeno il 5% sulle autocertificazioni presentate, con campione estratto sulla base dei 
parametri di rischio.

8. Procedure  specifiche  per  le  provvidenze  applicabili  agli  Enti,  D.Lgs. 
102/2004 art. 5, comma 6. 
Nella presente sezione verranno illustrate le procedure specifiche da attivare nel caso in cui i 
beneficiari  siano  Enti  pubblici.  Per  quanto  non  specificato  nella  presente  sezione,  trova 
applicazione quanto descritto ai punti precedenti. 

8.1   Attivazione degli interventi.

Vengono  considerati  i  danni  alle  infrastrutture  connesse  all’attività  agricola,  quali  strade 
interpoderali  di  acquedotti  rurali,  opere  irrigue  e  di  bonifica,  canali  di  scolo,  valloni 
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interaziendali,  ecc.  con onere  della  spesa  a  totale  carico  del  Fondo di  Solidarietà  Nazionale 
(FSN).
Tale tipologia di interventi, a norma dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 102/2004 e s. m. i. per il 
ripristino  di  infrastrutture  agricole  di  uso  pubblico,  non  costituiscono  aiuti  di  Stato,  come 
riconosciuto dalla Commissione europea, con Decisione C (2005)1322 fin, del 07 giugno 2005.
I  soggetti  che  possono  beneficiare  degli  interventi  sono:  i  Comuni,  le  Unioni  di  Comuni,  i 
Consorzi di Bonifica, i Consorzi legalmente costituiti e riconosciuti che rivestono carattere di 
interesse pubblico.

8.2   Lavori di urgenza/somma urgenza.
In circostanze in cui si ravvisa la necessità di  rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità ovvero, nel caso specifico di infrastrutture/strutture al servizio dell’agricoltura, che 
vadano  a  compromettere  l’impellente  svolgimento  delle  pratiche  agricole,  sono  ammessi  gli 
interventi di cui agli artt.  175 -176 del  D.P.R. 207/2010.
Tale  necessità  deve  risultare  da  un  verbale  in  cui  sono  indicati  i  motivi  dello  stato  di 
urgenza/somma urgenza, le cause che lo hanno provocato, e i lavori necessari per rimuoverlo.
La procedura viene richiesta alla Regione dall’ente interessato.
Nel caso specifico di interventi necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità (urgenza/somma urgenza) e finanziabili ai sensi del d.lgs.102/2004, art. 5 comma 
6, il verbale viene redatto congiuntamente da un rappresentante dell’Ente richiedente  (RUP o 
tecnico  incaricato) alla  presenza dei funzionari  Regionali,  su  carta  intestata  dell’ente 
richiedente, previa sopralluogo congiunto e constatazione della effettiva criticità.
Il  verbale  viene  trasmesso  al  competente  ufficio  regionale  contestualmente  alla  richiesta  per 
l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori. 
La  sottoscrizione  del  verbale  da  parte  dei  funzionari  regionali  non  costituisce  impegno  alla 
effettiva erogazione del contributo che resta subordinato alle disponibilità finanziarie nonché alle 
priorità che eventualmente si ritenesse di stabilire in sede di riparto delle risorse assegnate.
Per i lavori autorizzati ed eseguiti per ciascun verbale (urgenza/somma urgenza) non può essere 
concesso un contributo superiore ai limiti imposti dal citato art. 176 del D.P.R. 207/2010.

8.3   Documentazione istanza.
A seguito  di  quanto espresso al  precedente punto 8.1, il  Mi.P.A.A.F.,  una volta approvata  la 
proposta  di  declaratoria  deliberata  dalla  Regione,  pubblica  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica  Italiana,  un  apposito  decreto  di  dichiarazione  dell’esistenza  del  carattere  di 
eccezionalità dell’evento nel quale sono indicati i comuni nei cui territori sono ubicate le opere 
infrastrutturali  danneggiate.
A seguito del riconoscimento si rimanda a quanto descritto al punto 4.3 e seguenti.
La domanda di completamento deve contenere anche il progetto esecutivo, corredato dell’atto 
formale di approvazione del proprio organo deliberante e dalle eventuali autorizzazioni previste 
dalle leggi in vigore.
Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità alla vigente normativa in materia di lavori 
pubblici  come previsto  dal  D.Lgs.  12/04/2006  n.  163  e  dal  D.P.R.  207/2010,  corredato  dei 
documenti relativi al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 relativo alle norme sulla sicurezza e l’igiene nei 
luoghi di lavoro. 

8.4   Spese generali
Per spese generali indicate nel progetto esecutivo si intende:
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a.gli oneri relativi alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), alla direzione lavori, 
alla redazione della contabilità finale e delle eventuali varianti in corso d’opera;
b.gli  oneri  relativi  alla  redazione del  piano di sicurezza e di  coordinamento (di  cui al  D.Lgs 
81/2008), alla realizzazione di eventuali indagini geologiche/geotecniche e alla redazione delle 
relative relazioni;
c.gli oneri relativi ad ulteriori ed eventuali prestazioni professionali specialistiche;

Le spese generali non possono superare (al netto dell'IVA) il 10% dell’importo totale lavori del 
quadro economico ammesso. 
Nel caso di progettazione/direzione lavori svolta da dipendenti dell’ente pubblico beneficiario, gli 
oneri per la progettazione non possono superare la quota del 2% dell’importo totale dei lavori del 
quadro economico ammesso.
Tutte le spese generali dovranno essere giustificate.

8.5   Istruttoria dei progetti esecutivi. 
Il  competente  ufficio  regionale, entro  90  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  domanda  di 
completamento, corredata dal progetto esecutivo, salvo gravi e comprovate motivazioni, procede 
all’istruttoria tecnico-amministrativa, verificando in particolare:
−la congruità con quanto indicato nella scheda di segnalazione del danno, nella domanda, nella 
richiesta di predisposizione del progetto stesso; 
−la completezza degli elaborati progettuali e la presenza della necessaria documentazione.
A  seguito  dell’istruttoria  il  competente  ufficio  regionale  invia  agli  Enti  beneficiari  il 
provvedimento di concessione dei benefici e le modalità di esecuzione delle opere, contenente i 
seguenti elementi:
il quadro economico del progetto ammesso;
le eventuali prescrizioni e gli obblighi del concessionario;
le modalità e i tempi di erogazione del contributo, prevedendo in particolare anticipi e saldo;
le indicazioni per l’eventuale utilizzo del ribasso d’asta e per l’attuazione di varianti in corso 
d’opera;
termine per l’esecuzione dei lavori e per la relativa rendicontazione.

8.6   Termine di ultimazione dei lavori e proroghe.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione dei 
benefici. 
In presenza di fondate e valide motivazioni il competente ufficio regionale può concedere una 
sola proroga del termine di ultimazione dei lavori e comunque fino a un massimo di 6 mesi. Un 
diverso e più lungo periodo di proroga, può essere concesso dal  competente ufficio regionale a 
seguito di espressa e motivata richiesta da parte del beneficiario.

8.7   Affidamento dei lavori.
Gli Enti concessionari devono attenersi  scrupolosamente a quanto previsto dalle leggi  e dalle 
normative in vigore in materia di lavori pubblici come previsto dal  D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e 
dal D.P.R. 207/2010.

8.8   Varianti in corso d’opera.
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Le  eventuali  varianti  in  corso  d’opera  dei  progetti  finanziati,  possono  essere  autorizzate  dal 
competente ufficio regionale  solo in caso di accertata necessità, come previsto dall'art. 132 del 
D.Lgs.  12/04/2006 n.  163  e  dal  D.P.R.  207/2010, fermo restando l’importo finanziato  ed il 
termine per l’esecuzione dei lavori. Tali varianti devono essere chieste preventivamente alla loro 
esecuzione.

8.9   Rendicontazione dei lavori realizzati – Domanda di pagamento.
L’Ente concessionario deve redigere la contabilità finale dei lavori entro il termine stabilito nel 
provvedimento di concessione delle provvidenze, emesso dal competente ufficio regionale. Alla 
contabilità  finale dovranno essere  allegati,  tra  l’altro,  il  certificato di  regolare  esecuzione dei 
lavori  (come  previsto  dal  D.Lgs.  12/04/2006  n.  163   e  dal  D.P.R.  207/2010) e  l’atto  di 
approvazione della stessa.
Il tutto dovrà essere allegato alla domanda di pagamento, da presentare per via telematica tramite 
il sistema informativo di ARTEA.

8.10  Accertamento finale, liquidazione e pagamento.
Il  competente ufficio regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, 
effettua il sopralluogo verificando l’esatta esecuzione dei lavori realizzati.
L’istruttoria si  conclude con la redazione di  un verbale  secondo il  modello  predisposto dalla 
Regione.
Il competente ufficio regionale, entro 90 giorni dal termine ultimo per la  presentazione della 
domanda di completamento, è tenuto a redigere l'elenco di liquidazione. In corso di istruttoria il 
competente  ufficio  regionale  può  richiedere  una  sola  volta  eventuali  integrazioni  che  si 
rendessero necessarie sospendendo il suddetto termine. Entro 30 giorni dall'approvazione degli 
elenchi di liquidazione e dal loro inserimento nel sistema informativo, ARTEA provvederà al 
pagamento delle provvidenze sulla base di quanto in essi indicato. 

************

I  tempi  di  erogazione  dei  contributi  concedibili  sono  subordinati  ai  trasferimenti  delle 
risorse  economiche  dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali  alla 
Regione Toscana.
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