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IL SINDACO

RENDE NOTO

Che con  Decreto  del  23  DICEMBRE  2022  n.23A00009,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  5  il  07/01/2023, il  Ministero

dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha dichiarato l’esistenza del carattere eccezionale dell’evento calamitoso:

“SICCITA' dal 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2022"

Che, pertanto, vengono riconosciute, in favore delle imprese agricole di cui all'art.2135 del C.C. iscritte alla Camera di Commercio (alla
data dell’evento) e titolari  di fascicolo aziendale convalidato all’anno di riferimento dell’evento calamitoso (2022),  che  hanno subito
danni di entità superiore al 30% dell'intera P.L.V. aziendale, le seguenti provvidenze previste dall' art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo
29.03.04 n. 102 e s.m.i. - coerentemente con l’art. 25 del Reg.to (UE) n. 702/2014, (modificato ed integrato dal D.L. 9 agosto 2022 n. 115 e
convertito, con modificazioni, nella Legge 21 settembre 2022 n. 143 art. 13):

 lett. a) contributi in conto capitale fino all’80% (fino al 90% per le zone svantaggiate) del danno accertato sulla base della
P.L.V.  ordinaria  accertata  secondo  i  criteri  della  Circolare  applicativa  Ministeriale  –  DISR  06  –  prot.583726  del
15/11/2022;

 lett. b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno 2022 e anno successivo;

 lett. c) “proroga di 24 mesi delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, 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 con Delibera di Giunta n.1346 del 03/10/2022, l'intero
Agro del Comune di Andria con un danno pari al 34,10% a carico di cereali, leguminose da granella, ortaggi, olivo da tavola e da olio,
vigneto da vino e da tavola, fruttiferi, mandorlo, foraggere e pascolo;

Che le Aziende Agricole, ai fini del riconoscimento delle provvidenze di cui innanzi, possono presentare, improrogabilmente entro: 

il giorno 20 FEBBRAIO 2023

apposita  istanza  singola,  solo  ed  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata,  al  seguente  indirizzo  PEC:
sviluppoeconomico@cert.comune.andria.bt.it  .

Le aziende con fondi ubicati in più Comuni dovranno presentare domanda presso il Comune ove ricade la maggior superficie.

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

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

Eventuali informazioni possono essere richieste ai numeri 0883/290379 Dott. E. Crocetta – 0883/290693 Sig. Rosalia Porro.

ANDRIA, 

L'ASSESSORE ALLE RADICI IL SINDACO 
DOTT. CESAREO TROIA     AVV. GIOVANNA BRUNO
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