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Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Direzione generale dello sviluppo rurale
DISR VI - Gestione crisi in agricoltura
Via XX Settembre, 20
00187 Roma
cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it
Alle Organizzazioni professionali agricole
Alle Federazioni regionali delle Centrali
cooperative
Ai Centri di Assistenza Agricola
Direzione A1700A - Agricoltura e Cibo
Settore A1711C - Attuazione programmi relativi
alle strutture delle aziende agricole e alle
avversità atmosferiche

OGGETTO:

D.L. 9 agosto 2022, n. 115 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali – Ridefinizione termine per la trasmissione delle
segnalazioni dei danni alle produzioni agricole.

Con riferimento alla precedente nota della Direzione Agricoltura e Cibo prot. n. 20169 del
19/08/2022, si comunica che, a seguito delle riunioni tenutesi in data 25/08/2022 e 31/08/2022
con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) e le altre regioni interessate, è
necessario fornire ulteriori indicazioni in merito alla procedura in oggetto.
In particolare, per quanto concerne le tempistiche previste dal decreto legge in oggetto, le regioni
hanno segnalato la difficoltà di poter procedere alla deliberazione di proposta di declaratoria di
eccezionalità dell’evento ai sensi dell’art. 6 del Dlgs 102/2004 entro il 09/10/2022 (60 giorni
dall’entrata in vigore del DL) a causa della mancanza di un quadro completo dei danni al comparto
produttivo agricolo con la conseguenza di dover operare aggiornamenti successivi alla medesima
deliberazione in funzione del completamento del ciclo produttivo delle diverse colture.
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A tal proposito il Mipaaf ha precisato l’opportunità di procedere con un’unica deliberazione di
proposta di declaratoria di eccezionalità dell’evento ai sensi dell’art. 6 del Dlgs 102/2004 anche
successivamente alla data precisata nel D.L. 9 agosto 2022, n. 115 purché comprendente tutti i
danni verificatisi alle produzioni agricole.
Ciò premesso, si comunica quanto segue.
Le aziende agricole: dovranno provvedere a compilare il modello “Agricoltura_Siccità” ed a
consegnare lo stesso modello presso gli uffici dell’amministrazione comunale in corrispondenza
della quale si sono verificati i danni quando avranno individuato in maniera compiuta il danno che
ha interessato le produzioni e comunque entro la scadenza che sarà successivamente comunicata
a seguito di ulteriori indicazioni ministeriali (la scadenza del 10/09/2022 è pertanto posticipata a
data da definirsi).
Con successiva comunicazione, la medesima di cui al capoverso precedente o una specifica, sarà
inoltre indicata la scadenza per segnalare, agli uffici dell’Amministrazione comunale in
corrispondenza della quale si sono verificati i danni, le somme relative ad eventuali richieste di
anticipazioni.
A tal proposito, si precisa che:
− per aver diritto all’anticipazione, così come al contributo complessivo che sarà individuato
dal Mipaaf, è necessario aver subito un danno superiore al 30% della PLV (Produzione
Lorda Vendibile);
− l’importo erogato in anticipazione dovrà essere decurtato dal contributo massimo erogabile
a seguito del riparto dei fondi disponibili e dell’istruttoria tecnica amministrativa che sarà
condotta dagli uffici regionali per l’erogazione del saldo del contributo;
− qualora in fase di istruttoria tecnica amministrativa gli uffici regionali accertino la mancanza
dei requisiti per il riconoscimento del contributo ovvero che il contributo massimo erogabile
sia inferiore alla quota erogata in anticipazione, sarà necessario procedere al recupero
delle somme già erogate come anticipazioni.
Le segnalazioni già consegnate ai comuni territorialmente competenti, qualora non necessitino di
un aggiornamento, rimangono valide a tutti gli effetti.
Nel caso un’azienda agricola abbia subito dei danni in corrispondenza di più comuni, la
segnalazione deve essere fatta in ogni comune interessato (la verifica preliminare delle
segnalazioni da parte del comune comporta una competenza territoriale). Si ricorda infatti come, il
Mipaaf ai fini dell’eventuale riconoscimento del danno, richiede l’individuazione nella proposta di
declaratoria regionale degli specifici fogli di mappa catastale interessati.
Le amministrazioni comunali sono invitate a:
− dare adeguata pubblicità della presente comunicazione in corrispondenza dei rispettivi albi
pretori e siti istituzionali;
− provvedere alla raccolta dei modelli “Agricoltura_Siccità” entro la scadenza che sarà
successivamente comunicata a seguito di ulteriori indicazioni ministeriali (la scadenza del
10/09/2022 è posticipata a data da definirsi);
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− trasmettere alla Regione Piemonte, attraverso il servizio web NEMBO, i dati provenienti
dalle imprese agricole colpite dalla dall’eccezionale siccità dell’anno 2022, entro le
scadenze (una per le segnalazioni delle anticipazioni ed una per le segnalazioni
complessive del danno) che saranno successivamente comunicate a seguito di ulteriori
indicazioni ministeriali (la scadenza del 20/09/2022 è quindi posticipata a data da definirsi).
Si evidenzia che i dati pervenuti alla data del 20/09/2022, seppur parziali, potranno essere utilizzati
ai fini di monitoraggio nel caso di un’eventuale richiesta di dati da parte del Mipaaf.
Si evidenzia infine che dalla data di ricezione della presente comunicazione sarà possibile
trasmettere i dati relativi alla ricognizione dei danni in argomento attraverso servizio web NEMBO
selezionando i procedimento “Ricognizione dei danni da siccità eccezionale verificatasi a partire
dal mese di maggio 2022”. In allegato alla presente le indicazioni operative sulle modalità di
utilizzo del servizio web NEMBO.
Ringraziando per la fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE

(Paolo CUMINO)
firmato digitalmente
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INDICAZIONI OPERATIVE

PER LA TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELLE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Modalità di accesso al servizio
La ricognizione deve essere trasmessa esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio
denominato "NEMBO - Calamità naturali e avversità atmosferiche – Procedimenti" pubblicato al
seguente link:
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/nembo-procedimenti
Per accedere al servizio "NEMBO - Calamità naturali e avversità atmosferiche – Procedimenti" il
sindaco o suo delegato deve essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale
o certificato di firma). Attraverso l’identificazione dell’utente, mediante identità digitale, il sindaco o
suo delegato, firma e trasmette la ricognizione danni.
Per la richiesta di delega è necessario utilizzare l’apposita modulistica scaricabile al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola (modello I.6 per
nuova delega e modello I.7 per variazione o cessazione di precedente delega); i moduli compilati,
sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento di identità in corso di validità, devono
essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.
Importante: al fine di poter compilare, firmare e trasmettere i dati è necessario che nella email di
richiesta di delega sia espressamente richiesto di voler essere "delegato alla firma".
Si fa presente che il sindaco può delegare più persone per l’accesso e relativa firma.
I comuni che avessero già trasmesso via pec le segnalazioni, dovranno comunque provvedere ad
effettuare la segnalazione tramite la procedura Nembo sopra precisata.
Compilazione e trasmissione della ricognizione
Effettuato regolarmente l’accesso, dovranno essere effettuati i seguenti passaggi:
• selezionare la funzione “Nuova gestione avversità atmosferiche ed altri eventi calamitosi per la
rilevazione dei danni ai privati, alle aziende agricole ed alle altre attività economiche e produttive”;
• scegliere “Nuovo procedimento”;
• selezionare il procedimento “Ricognizione dei danni da siccità eccezionale verificatasi a partire
dal mese di maggio 2022”
A questo punto, attraverso i quadri “dati identificativi, “danni alle colture”, “danni agli allevamenti” e
“dichiarazioni” potranno essere compilati i campi relativi alla ricognizione dei danni.
I quadri “dati identificativi” e “dichiarazioni” dovranno essere obbligatoriamente compilati. Il primo
consente di selezionare come ente competente la Regione Piemonte e il nominativo del
richiedente che firmerà la trasmissione dei dati, mentre il secondo riguarda le dichiarazioni che il
sindaco o il suo delegato devono rilasciare al fine della trasmissione dei dati.
I quadri “danni alle colture” e “danni agli allevamenti” prevedono dei campi da compilare con
particolare riferimento alle sezioni del “modello agricoltura-siccità”. I dati dovranno essere
aggregati a livello comunale, per tipologia di produzione.
Una volta che sono stati riportati tutti i dati riferiti al territorio comunale, potrà essere effettuata la
chiusura della pratica cliccando sull’icona a forma di lucchetto verde in alto a destra (in questa fase
la pratica potrà essere riaperta cliccando sul lucchetto arancione).

Successivamente dovrà essere effettuata la trasmissione della ricognizione attraverso l’icona a
forma di freccia verde visibile in alto a destra della schermata del servizio.
Per informazioni in merito alle procedure relative a Danni non assicurabili alle produzioni, alle
strutture aziendali ed alle scorte contattare:
Direzione Agricoltura e Cibo – Settore A1711C – Attuazione programmi relativi alle strutture
delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche.
Corso De Gasperi, 40 – 12100 CUNEO
(p.e.c.: strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it)
SEDE
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
DOMODOSSOLA
NOVARA
TORINO
VERCELLI

TELEFONO
0131 / 285096 – 0131 / 285087
011 / 4325824 – 011 / 4325825
015 / 8551522
0171 / 319304 – 0173 / 81186
0324 / 226802
0321 / 698704
011 / 4324158
0161 / 268716

Per altre informazioni relative alla procedura contattare:
Direzione Agricoltura e Cibo – Settore A1714A – Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità
Naturali in Agricoltura.
Corso Regina Margherita, 174 – 10152 TORINO
Tel. 011 / 4321483
(p.e.c.: infrastrutture@cert.regione.piemonte.it)

