COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile
SETTORE 3
SERVIZIO AGRICOLTURA

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI DELLA REGIONE LAZIO ALLE IMPRESE AGRICOLE GRAVEMENTE
DANNEGGIATE DAL FENOMENO DELLA “MORIA DEL KIWI”.
PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI A SEGUITO DELLE
DETERMINAZIONE G12535 DEL 14.10.2021
IL SINDACO
RENDE NOTO
Sul BURL n. 98 del 19/10/2021 è stato pubblicato il bando riguardante la concessione dei
contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal fenomeno della
"moria del kiwi". Il contributo è concesso in regime di de minimis e copre le spese sostenute per
interventi atti a prevenire e a contrastare il fenomeno della “moria del kiwi” o a riconvertire la
produzione, come specificati nel bando.
Le domande devono essere presentate, entro e non oltre le ore 24.00 del sessantesimo giorno a
decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL. Qualora il termine venga a scadere in un giorno
festivo lo stesso si intende protratto al primo giorno lavorativo immediatamente seguente.
Le domande di sostegno, redatte secondo il modello indicato nella Determinazione, corredate della
documentazione di cui all’articolo 7 del bando e firmate digitalmente dal legale rappresentante o
titolare dell’azienda, devono essere presentate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) e inviate all’Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio sulla base della
localizzazione prevalente degli impianti di kiwi per i quali si richiede il sostegno e, per conoscenza,
alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, promozione della Filiera e della Cultura del
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.
Si riportano di seguito gli indirizzi PEC dell’Ada di competenza e della Regione:
ADA Lazio Sud competente per i territori ricadenti nelle provincie di Latina e Frosinone.
PEC: adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it
REGIONE LAZIO: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it
Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande fa fede la data di invio della PEC.
Ulteriori informazioni possono essere assunte dal sito web: regione.lazio.it sezione agricoltura.
Presso l’Ufficio Uma/Agricoltura disponibili copia del Bando e del Modello di richiesta contributo.
Cisterna di Latina, 20.10.2021
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