
da presentare in 
duplice copia 

protocollo generale 

 
 
 
 

Al Comune di Ugento 
area Urbanistica, Ambiente & S.U.A.P. 
Settore Agricoltura 
Piazza A. Colosso, 2 
73059 UGENTO (LE) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Danni causati dalle gelate dal 06 al 10 gennaio 2017. 
D.L. 29 Marzo 2004, nr. 102 - provvidenze di cui all’art.5, comma 2° lett. a), b), c) e d);  
Decreto MI.P.A.F. del 12 ottobre 2017, pubblicato sulla G.U. nr. 251 del 26 ottobre 2017. 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
cognome ________________________________ nome __________________________________ 

 

luogo di nascita:_______________________________ prov. ____________ Stato ____________ 

 

data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

 

nazionalità ____________________________________________________________________ 

 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

residente in via/piazza ______________________________________________________ n.____ 

 

Comune ___________________________________ Provincia _______ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 

telefono ______________________________________________________________________ 

 

e-mail  _______________________________________________________________________ 

 

P.E.C.  _______________________________________________________________________ 

 

 
 
 



 

 

 

      |__| TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA AGRICOLA 

PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione _______________________________________________________________________ 

sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia di ___________ 

via/piazza ______________________________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| 

 

 

 

 

    |__| LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA: 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ 

sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia di ___________ 

via/piazza ______________________________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| 

 
in qualità di: 
 

□ PROPRIETARIO 

 

□ AFFITTUARIO 

 

□ CONDUTTORE DELL’AZIENDA  

 
 

 
DICHIARA 

 
che nella predetta azienda, a causa delle gelate dal 06 al 10 gennaio 2017, si sono verificati danni 
alle coltivazioni con una conseguente perdita di prodotto non inferiore al 30% della P.L.V. 
 

CHIEDE 
 
la concessione delle provvidenze previste dal D. L. 102 del 29.03.04, in particolare: 

 

□ Articolo 5 comma 2 lett. “a”: (contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della 

Produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente). 

 

□ Articolo 5 comma 2 lett. “b”: (prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di servizio 

dell’anno in cui si è verificato l’evento e per l’anno successivo). 
 

□ Articolo 5 comma 2 lett. “c”: (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). 

 

□ Articolo 5 comma 2 lett. "d": ( agevolazioni previdenziali, di cui all'art. 8). 

 
 



Che ammonito, secondo quanto prescritto dall’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ha reso e sottoscritto la seguente 

dichiarazione: 
 

di aver condotto nell’annata agraria 2016/2017 in qualità di: 
 

□ PROPRIETARIO 

 

□ AFFITTUARIO 

 

□ CONDUTTORE DELL’AZIENDA di proprietà di _______________________________________________ 

sita ______________________________________ agro _______________________________________  

 

nella quale è stato praticato il seguente ordinamento produttivo: 
 

Comune Foglio Particelle Ha Coltura 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
 
di rivestire la qualifica di: 
 

□COLTIVATORE DIRETTO 

 

□IMPRENDITORE AGRICOLO 

 

□OPERATORE AGRICOLO. 

 

 
di non aver presentato altra domanda intesa ad ottenere le medesime provvidenze previste dal D.L. n. 
102/04. 



 
 
di non aver condotto nell’annata agraria 2016/2017 altri terreni, a nessun titolo oltre quelli dichiarati 
in domanda. 
 
Allega la seguente documentazione: 

□ documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

□ fotocopia del borderò dei terreni interessati; 

□ ubicazione di tutti i terreni, superficie, foglio di mappa e particelle; 

□ colture danneggiate; 

□ tipo di conduzione, coltivatore diretto, proprietario, fittavolo, enfiteuta ecc…. 

 

□ iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

□ altro_________________________________________________________; 

 
 
Ugento _______________________ 

IL DICHIARANTE 

 

 _______________________ 
Note  

 

Terreni sottoposti a provvidenze nel comune di Ugento: 
dal foglio 56 al foglio 58 
dal foglio 70 al foglio 71 
dal foglio 73 al foglio 76 
dal foglio 85 al foglio 86 
dal foglio 97 al foglio 98 
dal foglio 102 al foglio 104 e foglio 106; 
 

D.L. n. 102/04 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. 

 

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;” 
 

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; 

 

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.  

 


