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Taviano, 3/11/2017 
 
 
 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO  
Spor te l lo  Unico  per  le  At t iv i tà  Produtt ive  

 
 
 
Visto il D.Lgs. 29/3/2004, n. 102; 

Visto il D.Lgs. 18/4/2008, n. 82; 

Visto il D.L. 9/2/2017, n. 8, convertito dalla Legge 7/4/2017, n. 45; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 7/3/2017, n. 295 pubblicata sul B.U.R.P. 
n. 34 del 17/3/2017; 

R E N D E  N O T O 

che con Decreto del 12 Ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 
del 26/10/2017, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha dichiarato 
l’esistenza del carattere eccezionale dell’evento calamitoso: 

“GELATE DAL 5 AL 12 GENNAIO 2017" 

che possono beneficiare degli interventi, le imprese agricole di cui all'articolo 
2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione 
agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita 
presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni 
superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (P.L.V.). Nel caso di danni alle 
produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione 
lorda vendibile le produzioni zootecniche; 

 
che le provvidenze riconosciute alle imprese agricole, sono quelle previste dal 

seguente articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 29/3/2004, n.102 (modificato ed 
integrato dal D.Lgs n. 82/2008):  

Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, nei 
limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti 
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti 
aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e 
dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili: 

 
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della 
produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le 
procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di 
Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 
del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento; 
 
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno (2017) 
in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo (2018), da erogare al 
seguente tasso agevolato:  
 
 
 
 
 

Taviano  
 

    
 

 
 

Città dei Fiori 
     (Lecce – Italy) 



 
1- Il 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre 

i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 
del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999; 

     
2- Il 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre 

i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito 
sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi 
successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; 
 

c) proroga (per non più di 24 mesi) delle operazioni di credito agrario di esercizio e di 
miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole; 
 
d) agevolazioni previdenziali, consistenti nell'esonero parziale del pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza 
nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento (richiesta da inoltrare 
direttamente all’I.N.P.S.). 
 

che è  s ta to  de l imi ta to  l ’ INTERO TERRITORIO COMUNALE di  
Taviano ad  eccezione de i  seguent i  f ogl i :  13 ,  16 ,  22 ,  23  e  24 ;  

 

che  le  co l ture  r iconosciu te  danneggiate  sono:  Pa tata  
pr imat icc ia ,  Agrumi ,  Or tof lor icole  in  serra  e  in  p ieno campo con 
danni  de l  33% .  

 

IL  MODELLO DI  DOMANDA ED I  RELATIVI  ALLEGATI  SONO 
DISPONIBIL I  PRESSO IL  SERVIZ IO  ATTIVITA ’  PRODUTTIVE  DI  
QUESTO COMUNE E  NELLA SEZIONE AVVISI  DEL  SITO INTERNET:  
www.comune . tav iano . le . i t ;  

 

Le  domande  devono essere  presenta te  esc lus ivamente  ne i  
termini  e  con le  modal i tà  d i  segui to  ind ica te:   

tramite P.E.C. all’indirizzo: protocollo.comune.taviano@pec. rupar.puglia.it, 
en tro le  ore  24 .00  d i  Sabato 9  D icembre  2017 ;  

in  forma car tacea  presso l ’Uf f ic io  Protoco l lo  d i  ques to 
Comune entro le  ore  13 .00  d i  Lunedì  11  Dicembre  2017 .  

Dalla Residenza Municipale, lì 3 Novembre 2017 
 

 
L’Assessore all’Agricoltura      Il Sindaco 
     Marco Stefano             Giuseppe Tanisi 
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