
   
 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE  
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD 

                                                        
 

PROT. N.  ................................................................../GR/51/13                                                                 LATINA, .......................... 

VIA ROMAGNOLI, 25                            TEL   0773/446670 – 0773446671                          WWW.REGIONE.LAZIO.IT 

04100 LATINA                                       FAX  0773/446640                                                PEC ADALATINA@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT 

                        Spett.li COMUNI di: 
 CISTERNA DI LATINA 

    PEC: MAIL@POSTACERT.COMUNE.CISTERNA.LATINA.IT 

 

    APRILIA 

    PEC:PROTOCOLLOGENERALE@PEC.COMUNE.APRILIA.LT.IT 

                                                                                   AGRICOLTURA@PEC.COMUNE.APRILIA.LT.IT 

           

     CORI 

     PEC:  PROTOCOLLOCOMUNEDICORI@PEC.IT 

              SINDACOCORI.MDELILLIS@PEC.IT 

 

     LATINA 

                                                                            PEC:  SEGRETERIA.SINDACO@PEC.COMUNE.LATINA.IT 

    PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.LATINA.IT 

 

                                                                            NORMA 

                                                                            PEC:  COMUNEDINORMA@POSTECERT.IT 

 

                                                                            PONTINIA 

                                                                            PEC: COMUNE@PEC.COMUNE.PONTINIA 

 

                                                                            SABAUDIA 

                                                                            PEC: COMUNESABAUDIA@LEGALMAIL.IT 

                                                                                     SUAPSABAUDIA@PEC.IT 

 

                                                                            SERMONETA 

                                                                            PEC:     

AMMINISTRAZIONECOMUNALE@PEC.COMUNE.SERMONET

A.LATINA.IT 

   SUAP@PEC.COMUNEDISERMONETA.IT 

 

                                                                            SEZZE 

                                                                            PEC: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SEZZE.LT.IT 

 

                                                                            TERRACINA 

                                                                            PEC: POSTA@PEC.COMUNE.TERRACINA.LT.IT 

 

 

Oggetto: DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 - 

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la 

salute e i servizi territoriali, articolo 71 recante "Interventi per la ripresa economica e 

produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche". Procedura 

per la richiesta e l'erogazione degli aiuti. 

              -Informativa ed invio atti amministrativi connessi. 
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 Si informano i Comuni in indirizzo che sulla Gazzetta ufficiale n. 207 - serie generale - del 30 

agosto 2021 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 361898 del 9 agosto 2021 con il quale 

il Ministro delle Politiche agricole, tra gli altri, ha dichiarato l'esistenza del carattere 

di eccezionalità per i danni alle produzioni agricole della Regione Lazio causati 

dalle gelate manifestatesi nel mese di aprile 2021. 

 Per opportuna conoscenza si informa che a partire dalla data di pubblicazione del sopra citato 

D.M. decorre il termine perentorio di 45 giorni per la presentazione delle domande di erogazione degli 

aiuti, che scadrà improrogabilmente alle ore 24:00 del giorno 14 ottobre 2021. 

 Le domande da parte delle ditte che hanno subito danni, le cui coltivazioni ricadono all’interno 

dei territori delimitati con DGR n. 464/2021 (di cui si allega schema riportante gli estremi dei fogli 

catastali e delle colture delimitate in provincia di Latina), dovranno essere redatte conformemente alla 

modulistica allegata alla Circolare ministeriale n. 359320 del 6/08/2021 (che si allega) ed inviate a 

mezzo PEC a questa Area Decentrata Agricoltura all’indirizzo adalatina@regione.lazio.legalmail.it .  

 Per quanto sopra comunicato, si invitano codesti Comuni ad attuare ogni azione informativa 

utile nei confronti dei potenziali beneficiari. 

 Si informa infine che ulteriori informazioni possono essere desunte consultando i seguenti link: 

➢ https://www.regione.lazio.it/notizie/agricoltura/Danni-gelate-aprile-2021-Procedure-richiesta-

erogazione-aiuti  

➢ https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17350 

     

Con l’occasione si inviano distinti saluti. 

 

 

Allegati: 

1. Circolare ministeriale n. 359320 del 6/08/2021; 

2. Schema riportante gli estremi dei fogli catastali e delle colture delimitate nella provincia di 

Latina estratto dalla DGR n. 464/2021; 

 

 

 

 

      Il Responsabile della P.O. 

          Dott. Claudio Vitti 

(Documento firmato digitalmente) 

 

         Il Dirigente dell’Area 

                   Dott. Luciano Massimo 
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