
SETTORE  I° SUAP 
UFFICIO AGRICOLTURA

LARGO GROTTE

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO

Che con Decreto del 12 GIUGNO 2019 N.19A03999 pubblicato sulla G.U. n. 146 il 24/06/2019
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ha dichiarato l’esistenza
del carattere eccezionale dell’evento calamitoso:

“GELATE dal 26 AL 28 FEBBRAIO  2018"

Che,  pertanto, vengono  riconosciute  alle  imprese  agricole,  iscritte  alla  Camera  di
Commercio (alla data dell’evento) e che hanno subito danni di entità superiore al 30 %
della  P.L.V.,  le  provvidenze  previste  dai  seguenti  articoli  del  Decreto  Legislativo
29.03.04 n° 102 (modificato ed integrato dal D.Lgs n. 82/2008):

art. 5 comma 2:

 lett. a)   contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della P.L.V. ordinaria del
triennio precedente;

 lett.  b)   prestiti  ad  ammortamento  quinquennali  per  le  esigenze  di  esercizio  dell’anno  2018 e  anno
successivo;

 lett. c)   “proroga di 24 mesi delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario” - (di cui all’art.7 d.lgs. 29/03/2004 n.102);   

 lett. d)     “esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori
dipendenti” (di cui all’art.8 d.lgs. 29/03/2004 n.102)  (da richiedere direttamente all’INPS a cura delle aziende
che saranno ammesse a beneficio);

 che risulta interessato dall'avversità, così come individuato dalla Regione Puglia, l'intero Agro del
Comune di Andria;

 che risultano danneggiate le seguenti colture con la relativa % di danno:

OLIVO 90%

 che nelle more di redazione da Parte della Regione Puglia di idonea circolare esplicativa, attesi i
tempi stretti per la presentazione delle istanze (45 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.), le
Aziende Agricole dovranno presentare, improrogabilmente entro e non oltre le

ore 12,00 del giorno 8 AGOSTO 2019  ,  

apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune.

Si precisa che le aziende ammesse a beneficio dovranno dimostrare di aver subito un danno di entità superiore al 30% sull'intera PLV
aziendale ossia, in fase di calcolo del danno, alla PLV ridotta relativa ai fondi ricadenti nei fogli di mappa delimitati andrà aggiunta quella
ricavata anche da eventuali altri fondi condotti non ricadenti nelle zone danneggiate.

LE  SEGNALAZIONI  PRECEDENTEMENTE  CONSEGNATE  AL  COMUNE  NON  HANNO  ALCUN  VALORE  AI  FINI  DELLA
RICHIESTA DEI BENIFICI.

I MODELLI DI DOMANDA SONO DISPONIBILI SUL SITO www.comune.andria.bt.it 

Eventuali  informazioni possono essere richieste ai numeri 0883/290379 (Dr. E. Crocetta) – 0883/290693 (Sig.ra R.
Porro).

ANDRIA, 9 luglio 2019

IL DIRIGENTE SETTORE I°
Dott. G. Borgia
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