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info@comune.bairo.to.it

Da: Maurizio Bordone <maurizio.bordone@cr.piemonte.it>

Inviato: martedì 20 ottobre 2020 11:17

A: sindaco@comune.acceglio.cn.it

Oggetto: LINK DANNI ALLUVIONALI - COMPARTO AGRICOLO

Gentilissimo Sindaco,  

in merito al recente fenomeno alluvionale, che ha purtroppo causato ingenti danni anche al comparto agricolo, sono 

a porre alla Sua attenzione il link che l'amministrazione regionale ha predisposto per poter consentire a chi opera 

nel settore di compiere una segnalazione diretta dei danni stessi:  

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/danni-al-comparto-agricolo-seguito-dellalluvione-2-

3102020 

Possono partecipare: 

- imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile con Iscrizione al Registro delle Imprese e all’Anagrafe 

Agricola della Regione Piemonte, con dimensione aziendale di almeno 104 giornate lavorative convenzionali così 

come stabilito con D.G.R. 25-4316 del 05/12/2016; 

- ai consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell’art. 44 della L.R. 21/1999 e dell’art. 58 della L.R. 

1/2019 competente territorialmente; 

- consorzi gestori delle strade o delle opere di bonifica montana; 

- comuni 

- consorzi concessionari di opere di proprietà regionale 

Si ricorda inoltre che, poichè la scadenza della presentazione delle segnalazioni coincide col momento della 

predisposizione della Delibera di delimitazione, la data indicata è puramente indicativa.  

Sulla scheda sono presenti inoltre i contatti diretti telefonico\mail del responsabile. Rimango a disposizione. 

Cordiali saluti e auguri di buon lavoro! 
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Maurizio Bordone 
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Via S. Francesco d'Assisi, 35 - 10121 Torino 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono da considerarsi strettamente riservate e sono, comunque, 

destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di 

qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , sia ai sensi del RGPD 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di 

distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. 
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