AVVISO
Sito di Interesse Nazionale “Bacino del Fiume Sacco”. Interventi a sostegno delle aziende danneggiate che
non hanno aderito al programma di piantumazione dei pioppi Short Rotation Forestry avviato dall’ex Ufficio
Commissariale per l’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e
Frosinone, soggette a interdizione totale della coltivazione tramite perimetrazione. Ricognizione dello stato
dell’arte ai fini dell’individuazione delle potenziali aziende agricole interessate agli indennizzi di cui al
secondo modulo del “Piano degli interventi nell’area della valle del sacco per la sicurezza e la
riqualificazione dei prodotti zootecnici - ex art. 2, O.P.C.M. 3441/05 s.m.i.”, punto 9 lettera c).
Finalità dell’Avviso
Il presente Avviso pubblico prevede la ricognizione degli interventi a sostegno delle aziende agricole della
Valle del fiume Sacco, destinatarie di provvedimenti di perimetrazione dei terreni, che non abbiano aderito
ai programmi di piantumazione dei pioppi Short Rotation Forestry avviati dall’ex Ufficio commissariale per
l’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone.
Il punto 9, lettera c) del secondo modulo del “Piano degli interventi nell’area della Valle del Sacco per la
sicurezza e la riqualificazione dei prodotti zootecnici” - ex art. O.P.C.M. 3441/05 (d’ora innanzi anche
“Piano”), in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della Disposizione commissariale 9 settembre 2005 recante
“Disposizione per la definizione delle aree da interdire a determinate attività”, ha previsto “un indennizzo
annuale, per il massimo di due annualità, limitatamente alle porzioni di terreno adibito a coltivazione, commisurato
al valore della produzione media di erba medica ottenibile in condizioni di ordinarietà stimata dall’ARSIAL in 100
ql./Ha. al prezzo medio nazionale di €10,00/ql., detratto l’eventuale indennizzo già percepito per sequestro di
foraggio effettuato dalle competenti autorità sanitarie”.
Il presente Avviso dispone un monitoraggio delle aziende agricole che non abbiano aderito ai programmi di
piantumazione dei pioppi SRF, pur essendo stati destinatari di provvedimenti di interdizione totale all’uso
dei terreni agricoli nonché una ricognizione dell’estensione dei terreni interessati. Ciò al fine di individuare,
i potenziali destinatari degli indennizzi previsti dal citato secondo modulo del Piano degli interventi, punto 9,
lettera c). L’Amministrazione si avvarrà di autodichiarazioni trasmesse alla struttura indicata nel presente
Avviso.
Saranno poi compiute verifiche, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i., rispetto alla documentazione trasmessa.
Beneficiari
Possono presentare domanda di indennizzo le aziende agricole anche zootecniche, che risultano in attività
alla data della presentazione della domanda, destinatarie di provvedimenti di perimetrazione dei terreni ed
interdizione totale dalla coltivazione e che non hanno aderito ai programmi di piantumazione dei pioppi
Short Rotation Forestry.
Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC: bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it ovvero
pervenire in plico chiuso, a mano o con raccomandata A/R, all’area Rifiuti e Bonifiche (orario Ufficio
protocollo ore 9,30-13,00), entro e non oltre il 6 marzo 2018.
La PEC dovrà contenere il seguente oggetto: “Interventi a sostegno delle aziende oggetto di provvedimenti di
perimetrazione dei terreni II modulo piano degli interventi, punto 9, lettera c)”, che dovrà essere apposto sul
plico, nel caso di consegna a mano o tramite raccomandata.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno dichiarate inammissibili.
Nel caso di consegna a mano o raccomandata restano fermi gli orari indicati per la ricezione da parte del
protocollo. In tali casi faranno fede la data e l’ora di ricezione da parte del protocollo.

La domanda dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta dal rappresentante legale pro-tempore
dell’azienda.
La domanda dovrà essere corredata da:
-

copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale pro-tempore
dell’azienda.
autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 s.m.i. attestante la non adesione al programma
di piantumazione pioppi Short Rotation Forestry, l’esatta estensione del terreno oggetto di
perimetrazione, l’interdizione totale dalla coltivazione e l’entità degli indennizzi già percepiti per
sequestro di foraggio effettuato dalle competenti autorità sanitarie.

La mancanza della suddetta documentazione costituisce causa di inammissibilità della domanda.
L’invio della domanda non determina il diritto alla concessione dell’indennizzo.
Alle richieste ritenute ammissibili, sarà concesso l’indennizzo, in base all’ordine di ricezione e fino ad
esaurimento delle risorse complessive, rese disponibili con successivo provvedimento.
Risorse finanziarie
In esito al presente Avviso pubblico, con successivo provvedimento, sarà individuata la dotazione finanziaria
da impegnare sullo specifico capitolo del bilancio regionale al fine di corrispondere il contributo spettante.
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