Provincia di Pistoia
____________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA
CONTRIBUTI PER DANNI DA ALLUVIONE FINE 2009:
LE MODALITA’ PER RICHIEDERE I DANNI

La Provincia comunica che sono aperte le domande di contributo per i danni causati
dalle alluvioni del dicembre 2009.
Bando e modulistica sono stati approvati con ordinanza del presidente della regione,
nella sua qualità di commissario per il superamento dell’emergenza, coprono tutto il
territorio toscano già dichiarato colpito dagli eventi e contemplano vari tipi di aiuto e
modalità differenziate di accesso in base al tipo di danno ed al soggetto richiedente.
Informazioni e relativa modulistica sono sul sito della Provincia
www.provincia.pistoia.it direttamente dall’home page cliccando su “calamità
naturali”.
Queste in sintesi le principali indicazioni, ricordando che per informazioni è
disponibile l’URP della provincia numero verde 800 246 245.
PER PRIVATI E IMPRESE EXTRA- AGRICOLE
Per i privati le domande scadono il 15 LUGLIO ed i contributi possono essere
richiesti esclusivamente per i gravi danni alle unità immobiliari che erano già stati
regolarmente segnalati a suo tempo. Le domande dei privati devono essere presentate
al Comune di pertinenza entro il 15 luglio
Per le imprese le domande scadono il 31 LUGLIO (le procedure per le imprese del
settore agricolo sono diverse da quelle degli altri settori). Per il settore extra-agricolo
le domande devono essere presentate a Fidi Toscana S.p.A. Piazza della Repubblica,
6 – 50123 Firenze secondo la modulistica sul sito www.fiditoscana.it

PER LE AZIENDE AGRICOLE

Per le aziende agricole sono previsti contributi in conto capitale a fronte di spese per
il ripristino o la ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti. Questi aiuti riguardano
interventi e territori diversi da quelli del D.lgs 102/2004 (calamità agricole) e là dove
si sovrappongano devono essere scomputati dalle eventuali altre contribuzioni
concesse. Le domande devono essere inviate alla Provincia (all’indirizzo Servizio
Agricoltura Provincia di Pistoia piazza S. Leone 1 Pistoia, con la modulistica indicati
nel bando).
L’ordinanza individua i territori eligibili che per la provincia di Pistoia escludono
solo i comuni di Larciano, Lamporecchio e Monsummano terme (non sono pervenute
segnalazioni di aziende agricole da questi Comuni).
I danni per i quali può essere richiesto il contributo devono essere già stati segnalati a
suo tempo, in caso contrario occorre documentare con certezza l’evento che ha
prodotto il danno altrimenti la domanda non è ammissibile.
In domanda possono essere inseriti i costi di ripristino degli immobili adibiti ad
attività produttiva, impianti, attrezzature, beni mobili ed i lavori di ripristino della
coltivabilità dei terreni.
Per questi interventi il contributo massimo è il 50% delle spese sostenute.
Sono inoltre ammissibili a contributo i costi di ricostituzione delle scorte e dei
prodotti persi, limitatamente al valore del materiale che viene ri-acquistato.
Il contributo previsto in questo caso è al massimo il 30% delle spese sostenute.
Entro il mese di settembre ogni Provincia valuta l’ammissibilità delle richieste e
comunica l’importo complessivo alla Regione. Il contributo che può essere assegnato
a ciascun beneficiario può essere definito solo dopo che la Regione ha ripartito le
risorse disponibili ai vari territori.
In ogni caso il contributo verrà erogato sulla base delle spese documentate
contabilmente e sostenute a partire dal giorno successivo all’evento sino al massimo
di un anno dopo la concessione del contributo. Tutta la documentazione dei
pagamenti deve essere allegata alla richiesta di saldo.
La domanda iniziale invece, almeno per le spese non ancora sostenute, può essere
supportata da una stima. Per importi superiori a 25.000 euro questa deve essere
obbligatoriamente redatta in forma di perizia giurata di un professionista abilitato.
Per aziende agricole ulteriori informazioni saranno disponibili dai primi di
luglio contattando Ufficio Agricoltura Provincia tel. 0573 – 372416 – 433 – 430
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