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CITTÀ DI GIOVINAZZO 
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

_________________________________________ 

 

Prot. n. _________                                                                  Giovinazzo, 6 febbraio 2023 

AVVISO 

 

DECLARATORIA DELLO STATO DI EMERGENZA PER LA CALAMITA’ DELLA 

SICCITA’ DAL 1° GENNAIO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022. 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI INDENNIZZO. 

 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE  

 

PREMESSO che, con Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle 

Foreste del 23 dicembre 2022 recante “Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità 

degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio al 30 settembre 

2022” (GURI Serie Generale n.5 del 07/01/2023), è stata dichiarata l’esistenza del carattere di 

eccezionalità dell’evento calamitoso “SICCITÀ DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2022” per i 

danni causati alle produzioni nell’intero territorio agricolo regionale; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1346 del 03/10/2022 (BURP n.109 del 10/10/2022) 

con la quale la Regione Puglia, richiedeva al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali l’emissione del decreto di declaratoria, anche in deroga al D.Lgs. n.102/04 – art.6, della 

eccezionale avversità per Siccità 2022 nell’intero territorio della Regione Puglia, al fine di 

consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale agli aventi diritto, come previsto dal D.Lgs. 

n. 102/04, modificato dal D.Lgs n.82/2008, art.5, comma 2, lett. a), b), c), d); 

VISTA , inoltre, la nota pec, registrata in data 10 gennaio 2023 al n. 513  del protocollo di questo 

Civico Ente, pervenuta dalla Regione Puglia “Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed 

Ambientale – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari – Servizio Associazionismo, 

Qualità e Mercati”, per comunicare che, in data 7 gennaio 2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana (GU Serie Generale n. 5 del 7 gennaio 2023) il Decreto 

Ministeriale del 23 dicembre 2022 ad oggetto “Dichiarazione sull’esistenza del carattere di 

eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio al 

30 settembre 2022”; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1668 del 29/11/2022 (BURP n.136 del 

19/12/2022) recante “Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102, art. 6 rubricato “Proposta urgente 

al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali 

avversità atmosferiche. Siccità 2022. Intero territorio della regione Puglia. PRESA atto Circolare 

ministeriale”, contenente esplicativa della procedura per la richiesta e l’erogazione degli aiuti ex 

art.5 comma 2 Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102, coerentemente all’art.25 del Regolamento 

UE n. 702/2014; 

VISTA 

a) la Circolare Ministeriale, esplicativa, riguardante le modalità di istruttoria delle istanze che 

perverranno dalle aziende interessate dalla declaratoria di che trattasi, delle tempistiche nonché delle 

modalità di riparto del Fondo di Solidarietà nazionale di cui al D.L. 115/2022; 
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b) il D.Lgs. n.102 del 29/03/2004 e. s.m.i., recante “Interventi finanziari a sostegno delle 

imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della Legge n.38 del 7 marzo 2003;  

c) la Legge Regionale n.24 dell’11/05/1990 recante “Nuove disposizioni regionali ed 

adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche”;  

d) la Legge Regionale n.66 del 22/12/2017 recante “Modifiche e integrazioni alla Legge 

Regionale 11 maggio 1990, n.24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali 

in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n.19 del 10 

dicembre 1982 n. 38) ;  

e) il Decreto Legislativo n.115 del 09/08/2022 (cd. Decreto “Aiuti Bis”) convertito in Legge n. 

142 del 21 settembre 2022;  

DATO ATTO che 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 anno 2022, che hanno subito danni di 

entità superiore al 30% della intera produzione lorda vendibile(PLV) aziendale, le provvidenze 

previste dall’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., 

coerentemente con l’articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, modificato ed integrato dal 

decreto legge  9 agosto 2022, n. 115 e convertito, con modificazioni, nella Legge 21 settembre 2022 

n. 143, articolo 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). 

ATTESO che il combinato disposto delle citate norme, Legge Regionale n. 24/90 e Legge 

Regionale n. 66/17, statuisce quanto segue: 

1. i Comuni in forma singola o associata sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, 

trasferite dalla Regione, in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità 

atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102. (art.1 

della L.R. n.66/2017);  

2. i Comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui all’articolo 1 e  curano:  

a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui agli articoli 1 e 3, le 

quali devono essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l’avversità 

atmosferica di carattere eccezionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del 

decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, pena la decadenza del diritto. 

b) le domande relative ad aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono essere 

presentate, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di 

declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la 

decadenza del diritto, al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di 

calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di comuni in forma 

associata, la domanda deve essere presentata alla sede dell’associazione dei medesimi comuni;  

c) l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta giorni dalla 

data di scadenza del termine di presentazione delle stesse;  
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d) l’inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il 

pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto; 

e) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;   

f) la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze 

creditizie;  

g) la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno 

beneficiato del risarcimento assicurativo.” (art.5 L.R. n.66/2017); 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si invitano: 

1. i titolari di Imprese Agricole ubicate nel territorio comunale, che abbiano subito danni alle 

produzioni agricole a causa del richiamato evento atmosferico, a presentare la domanda di aiuto 

per i danni causati dalla siccità 2022, ai sensi dell’art.13 D.L. 9 agosto 2022 n.115 convertito con 

modificazione dalla legge 21 settembre 2022 n.142 e dell’art.5 comma 2 del Decreto Legislativo 

n. 102 del 29 marzo 2004;  

2. i Centri di Assistenza Agricola (CAA) nonché i professionisti (agrotecnici, periti agrari, 

dottori agronomi e dottori forestali) a prendere visione ed attenersi alle indicazioni descritte nella 

documentazione allegata, al fine di uniformare le modalità di presentazione delle istanze, 

rendendo più agevole l’istruttoria delle stesse; 

3. sia i titolari di Imprese Agricole che i CAA a produrre la seguente documentazione: 

 allegato 1 (istanza-modello della D.G.R. Puglia n.1668/2022), debitamente firmato e 

compilato in ogni sua parte;  

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;   

 visura camerale aggiornata;   

 scheda di validazione del fascicolo aziendale (scheda di validazione temporalmente più   

vicina all’evento calamitoso). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La domanda di erogazione degli aiuti può essere presentata con una delle seguenti modalità: 

a. consegnando il plico cartaceo dell’istanza all’Ufficio Protocollo di questo Comune; 

b. invio di una raccomandata A/R indirizzata a Comune di Giovinazzo  Piazza Vittorio 

Emanuele n.64 CAP 70054 Giovinazzo (BA); 

c. per via telematica, tramite servizio di posta elettronica pec , indicando nell’oggetto 

“DENOMINAZIONE IMPRESA AGRICOLA - Declaratoria Siccità 2022” all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) dell’Ente: settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it  

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze, a pena di decadenza, devono essere presentate entro il termine perentorio di 45 giorni 

dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale del 23/12/2022 nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 7 

gennaio 2023, quindi entro e non oltre  le ore 23 del   20 febbraio 2023  

 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

È possibile chiedere chiarimenti e informazioni sul presente avviso al Settore 3°  Gestione del 

Territorio  Ufficio SUAP (tel. 080 3902342),  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  è il Funzionario  dott. Maria Giuseppina Fucilli 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della Privacy (Nuovo Regolamento Unione 

Europea 2016/679) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giovinazzo, nei confronti del quale l’interessato 

potrà far valere i diritti previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

Il Responsabile del trattamento è la dott. Maria Giuseppina Fucilli 

 

 

 

Giovinazzo,, 6 febbraio 2023 

  

                 IL DIRIGENTE 

 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

              ing. Daniele CARRIERI 

 


