
 

 
COMUNE DI UGENTO 

PROVINCIA DI LECCE 
Settore Urbanistica – Ambiente – S.U.A.P. 

Piazza A. Colosso –   www.comune.ugento.le.it     

 
DECLARATORIA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITÀ DEGLI EVENTI ATMOSFERICI 

GELATA 
dal 6 gennaio al 10 gennaio 2017 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Visto il Decreto del Ministro delle Risorse per le Politiche Agricole n. 26219 del 
12/10/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26/10/2017;  
“… art. 1. - Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici; 

È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per i 
danni causati alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche 
misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 
82;  
… Lecce:  
gelate dal 6 gennaio 2017 al 10 gennaio 2017; provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei comuni di 
Alliste, Arnesano, Carmiano, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Cavallino, Copertino, Galatina, Galatone, Giuggianello, 
Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Martano, Matino, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nardò, Racale, Salice Salentino, San Pietro 
in Lama, Sanarica, Taviano, Trepuzzi, Ugento, Veglie;” 

 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 739 del 16/05/2017 pubblicata sul BURP n. 62 
del 30/05/2017 all’oggetto: “D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 -Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Nevicate del 05 - 07 gennaio 2017 e gelate protrattesi dal 05 al 12 
gennaio 2017. Territori dei comuni delle province di Bari - Brindisi - Foggia -Lecce -Taranto” Integrazione; 
 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 295 del 07/03/2017 pubblicata sul BURP n. 34 
del 17/03/2017 all’oggetto: D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e declaratoria 
delle eccezionali avversità atmosferiche. Nevicate del 05 - 07 gennaio 2017 e gelate protrattesi dal 05 al 12 gennaio 2017. Territori dei 
comuni delle province di Bari -Brindisi - Foggia -Lecce - Taranto.  
 

Visto il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole”; 
 

AVVISA 
 

Gli operatori del settore agricolo (conduttore, coltivatore diretto, proprietario, fittavolo, 
enfiteuta ecc, iscritto regolarmente alla C.C.I.A.A.) con i terreni ricadenti catastalmente: 
 

dal foglio 56 al foglio 58 compreso 
dal foglio 70 al foglio 71 compreso 
dal foglio 73 al foglio 76 compreso 
dal foglio 85 al foglio 86 compreso 
dal foglio 97 al foglio 98 compreso 

dal foglio 102 al foglio 104 compreso 

e il solo foglio 106; 
 

 



 

del territorio del Comune di Ugento, colpiti dalla GELATA nel periodo dal 6 gennaio al 10 
gennaio 2017, sono state riconosciute le provvidenze previste dall’art. 5, comma 2, lett. 
“ a – b – c – d ” del Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e ss.mm.ii. 
 
… art. 5. Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva.  
… 2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, 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 (18):  
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 (19);  

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno 
successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:  

1) 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 (20);  

2) 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 delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;  
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. 
 
(18) Alinea così modificato dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82.  
(19) Lettera così modificata dalla lettera o) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82.  
(20) Numero così sostituito dalla lettera p) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82. 

 

PERTANTO 
 

ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. lgs. 102/2004, le aziende agricole interessate entro 45 
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole, possono presentare istanza, mediante: 

 

P.E.C.:  protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it 

oppure:  consegnata direttamente al protocollo generale, 

 
per il riconoscimento delle predette agevolazioni, secondo la modulistica predisposta dal 
Settore Urbanistica – Ambiente – S.U.A.P.,  
 

entro e non oltre il 09 dicembre 2017. 

 
 
Il modello di segnalazione può essere ritirato rivolgendosi direttamente presso il predetto 
settore, oppure collegandosi al sito istituzionale dell’Ente: www.comune.ugento.le.it; alla 
domanda saranno indicati ed allegati i seguenti dati/documenti: 
 

 ubicazione di tutti i terreni, superficie, foglio di mappa e particelle; 
 colture danneggiate; 
 tipo di conduzione, coltivatore diretto, proprietario, fittavolo, enfiteuta ecc….; 
 copia del borderò dei terreni interessati; 
 copia iscrizione C.C.I.A.A. 

 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 3 novembre 2017 

 
      l’Assessore all’Agricoltura                                      Il Funzionario Responsabile 
 Dr.ssa Daniela Anna SPECOLIZZI            Arch. Nicola PACELLA COLUCCIA 
     


