Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

Taviano, 7 Settembre 2018

DECLARATORIA DANNI CAUSATI DA ORGANISMI NOCIVI
( XYLELLA FASTIDIOSA)
NEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI LECCE.

IL SINDACO

Avverte la cittadinanza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 Agosto 2018
è stato pubblicato il Decreto del 10.08.2018 del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari Forestali e del Turismo, con il quale è stata dichiarata l'esistenza del
carattere di eccezionalità dei danni causati dall’infezione fitopatologica XYLELLA
FASTIDIOSA in tutto il territorio della Provincia di Lecce dall’1/1/2016 al
31/12/2017, limitatamente alla coltura dell’Olivo.
Pertanto, tutte le Imprese Agricole di cui all'art. 2135 del c.c. iscritte nel Registro
delle Imprese, che hanno subito danni di entità non inferiore al 30% del valore della
Produzione Lorda Vendibile Aziendale, media calcolata sul triennio precedente o sui
cinque anni precedenti (togliendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la
produzione più bassa, esclusa quella zootecnica), possono usufruire delle provvidenze di
cui al Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, art. 5 comma 2, lett. "a" - "b" -"c" e
"d", presentando apposita domanda al Comune dove ricadono i terreni,

IMPROROGABILMENTE ENTRO LUNEDI’ 15 OTTOBRE 2018.
L’articolo 5 comma 2
- lett. "a": prevede contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della Produzione
lorda vendibile ordinaria del triennio precedente.
- lett. "b": prevede prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di servizio dell'anno in cui si è
verificato l'evento e per l'anno successivo.
- lett. "c": prevede la proroga, per una sola volta e per non più di 24 mesi, delle scadenze delle rate delle
operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.
- lett."d": prevede la concessione, a seguito di domanda presentata direttamente alla sede INPS territoriale,
delle agevolazioni previdenziali relative all'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali
propri e per i lavoratori dipendenti.

N.B. I benefici di cui sopra non competono a coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento
dell’indennità per danni da Xylella.
Per ulteriori chiarimenti e/o per il ritiro degli stampati, (scaricabili anche dal sito del Comune:
www.comune.taviano.le.it) gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Attività Produttive (Dott.
Antonio Tenuzzo e Sig. Salvatore Campeggio tel. 0833916242) da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00
alle ore 13.00.
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