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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP

N°. 1155 Registro Generale
DEL 30/12/2021

N°. 140 Registro del Settore
DEL 30/12/2021

Oggetto : APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE
DI PIANTE DI ULIVO RESISTENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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PREMESSO CHE:

Il settore dell’agricoltura attraversa un periodo di profonda crisi per via del fenomeno della Xylella fastidiosa;

Per i danni subiti dall’organismo nocivo “Xylella Fastidiosa” nella Regione Puglia, è stata riconosciuta la

declaratoria del carattere di eccezionalità con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali

n. 21 del 21/07/2015 pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 178 del 03.08.2015, recante “Dichiarazione dell'esistenza

del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella Regione Puglia”;

A seguito della pubblicazione del bando l’Ente ha provveduto ad espletare l’istruttoria delle 229 istanze ricevute

accertando sia i requisiti necessari per accedere alle previdenze di cui alla legge 102/2004 che alla quantificazione

del danno subito.

Con determina n° 199 del 26.03.2018 e 301 del 20.04.2018 si prendeva atto delle risultanze dell’istruttoria e si

approvano gli allegati come di seguito indicati:

n. 142 (allegato 1) beneficiano delle previdenze del decreto legislativo n° 102 del 29/03/04

n° 87 (allegato 2) sono escluse per mancanza dei requisiti previsti dal prefato decreto;

Con determina 567 del 16.07.2018 si accertava incassava e impegnava in favore dei 142 beneficiari il contributo

concesso pari ad euro 1.059.427,50.

Con separato atto la Regione Puglia riconosceva al Comune di Ugento un rimborso spese di istruttoria pari ad euro

41.302,46 accertato sul piano dei conti integrato 2.01.01.02.001 bilancio 2020 trasferimenti correnti da Regioni (Ex

cap.250 art 17 accertamento n° 1983/20).

Il Comune di Ugento, ha in animo di fornire un adeguato supporto anche ai soggetti esclusi dalle previdenze

previste dalla L.102/2004 di cui alle determine 199 del 26.03.2018 e 301 del 20.04.2018 attraverso un contributo

finalizzato all’acquisto di piantine di olivo di varietà resistenti mediante domanda “a sportello”;

a tal fine si stanziava sul Piano dei Conti Integrato 1.04.02.05.999 Miss. 16 Prog. 1 ex cap. 1380 art. 10 “ALTRI

TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.” del bilancio 2020 la somma complessiva pari ad € 30.000,00;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 262 del 22.12.2020 si riconosceva un contributo economico alle famiglie a

copertura della spesa sostenuta e/o da sostenere per l’acquisto di alberi di ulivo resistenti, per l’importo di euro

30.000,00 da ripartire tra i soggetti beneficiari tutti coloro i quali risultavano essere inseriti nell’elenco n°2

contenuto delle determine del comune di Ugento n° 199 del 26.03.2018 e 301 del 20.04.2018 e risulti essere stata

esclusa dalle previdenze riconosciute dal d.lgvo n.102/2004;

A tal fine si stanziava sul Piano dei Conti Integrato 1.04.02.05.999 Miss. 16 Prog. 1 ex cap. 1380 art. 10 “ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.” del bilancio 2020 la somma complessiva pari ad € 30.000,00;
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VISTI I CRITERI stabiliti dalla stessa deliberazione;

CONSIDERATO CHE in seguito alle istruttorie ed alla successiva consegna ai beneficiari delle piante in oggetto vi

era un residuo delle stesse;

RITENUTO di aver esaurito la graduatoria dei beneficiari di cui alla legge 102/2004 e di dover aggiornare i criteri

di assegnazione fino ad esaurimento scorte delle piantine di ulivo resistenti;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 28.12.2021 con la quale si demandava al Responsabile del

Settore Urbanistica Ambiente e Suap ogni altro atto esecutivo e consequenziale, ivi compreso la pubblicazione

dell’avviso pubblico tenuto conto dei criteri aggiornati;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione ed alla pubblicazione dell’avviso pubblico facente parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 art. 183;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE l’avviso pubblico facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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N°. 1155 Registro Generale
DEL 30/12/2021

N° 140 Registro del Servizio
DEL 30/12/2021

Oggetto : APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE DI PIANTE DI ULIVO
RESISTENTI.

IL DIRIGENTE

Ing. Luca CASCIARO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 30/12/2021 Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.
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