CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al merito civile e al valor militare

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVE DI SVILUPPO

UFFICIO AGRICOLTURA

GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DA
AVVERSITA' ATMOSFERICHE
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 12 giugno 2019,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2019, è stata approvata la declaratoria dell’esistenza
del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi relativa alle gelate dal 26 al 28 febbraio 2018.
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. aziendale (compresi i fondi condotti non ricadenti
nelle zone danneggiate), le provvidenze previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive
modifiche ed integrazioni, definite dall’art. 5 comma 2:
 Lettera A) contributi in conto capitale fino all’80% 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;
 lettera B) prestiti ed ammortamento quinquennale per le esigenze d’esercizio dell’anno 2018 e dell’anno
successivo;
 lettera C) PROROGA ALLE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO
per una sola volta e per non più di 24 mesi, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di
esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole (art. 7);
 lettera D) AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI
ESONERO PARZIALE del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei
lavoratori dipendenti in favore dei soggetti alla relativa gestione previdenziale – coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, IAP -, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento
(art.8).
I soggetti interessati dovranno presentare specifica istanza all’INPS, esclusivamente in via telematica compilando
l’apposito modello predisposto.
LIMITATAMENTE ALLA COLTURA DELL’OLIVO E PER I SEGUENTI FOGLI DI MAPPA PER L’AGRO
DI BARLETTA:

FOGLI DI MAPPA : 50 – 55 – 63 – 81 -82 – 83 – 84

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
Ore 17:00
8 AGOSTO 2019
Per usufruire dei benefici gli agricoltori rientranti nei requisiti richiesti, devono presentare presso l’Ufficio
Agricoltura – Viale G. Marconi, 57 apposita domanda su modulistica che potrà essere ritirata nei giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o
scaricati dalla pagina dell'Ufficio Agricoltura del sito Istituzionale del Comune di Barletta
www.comune.barletta.bt.it.
Si comunica che dell’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento calamitoso è stato riconosciuto con
modalità diverse, anche per i territori del Comuni limitrofi (Trinitapoli-San Ferdinando di Puglia-CerignolaAndria-Canosa di Puglia-Minervino Murge-Trani-Bisceglie).
In caso di possesso di terreni coltivati ad olivo ubicati in Comuni diversi, la domanda andrà presentata presso il
Comune con maggior estensione.

