COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Città Metropolitana di Bari

AVVISO
DICHIARAZIONE DELL’ESISTENZA DEL CARATTERE DI
ECCEZIONALITÀ DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE DAL 24 MARZO
2020 AL 25 MARZO 2020 E DAL 1° APRILE 2020 AL 3 APRILE 2020
Si comunica che con Decreto del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI e FORESTALI del 14 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 318 del 23
dicembre 2020(20A07042), per il territorio del Comune di Gioia del Colle, è stata dichiarata
l’esistenza del carattere di eccezionalità per le "GELATE" verificatisi nei giorni dal 24 marzo
2020 al 25 marzo 2020 e dal 1° aprile 2020 al 3 aprile 2020, pertanto possono trovare
applicazione le specifiche provvidenze, per i danni subiti alle produzioni, previste dal
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss.mm.ii.
BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile,
ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro
delle imprese della C.C.I.A.A. nonché censite nel S.I.A.N. con fascicolo aziendale, che
abbiano subito un danno alla produzione pari o superiore al 30 % (art. 5 comma 1 D.lgs.
102/2004).
Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno
sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
TIPOLOGIE DI AIUTO
Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, 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 concesse le seguenti
provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) del Decreto legislativo n. 102 del
29 marzo 2004.
a) Contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione
lorda vendibile media ordinaria da calcolare. Nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri
vincoli specifici, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 1 dicembre 2013, il predetto contributo è elevabile fino al 90%.

b) Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze d’esercizio dell’anno in cui si è
verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
– 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi
dell’art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
1/ dicembre 2013; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di
credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola. – 35%
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 definite dall’articolo 7 del D.lgs. 102/2004.
d) Agevolazioni previdenziali definite dall’articolo 8 del D.lgs. 102/2004.
MODALITÀ DI INVIO DELLE ISTANZE
È possibile inviare le istanze utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ente
www.comune.gioiadelcolle.ba.it, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
SCADENZA
Le istanze dovranno pervenire entro il 6 FEBBRAIO 2021
Gioia del Colle, 11.01.2021

IL DIRETTORE AREA AMBIENTE UFFICIO AGRICOLTURA
DOTT. GIUSEPPE SANTOIEMMA

