COMUNE DI MOTTOLA
(Provincia di Taranto)

SERVIZIO AGRICOLTURA
Vista la normativa vigente,

RENDE NOTO:
•

Che con Decreto del 4 gennaio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 10 del 12.01.2013
il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha dichiarato l’esistenza del
carattere eccezionale dell’evento calamitoso :

“ SICCITA’ dal 1° MARZO al 31 AGOSTO 2012 "
per effetto dei danni alle produzioni e strutture aziendali nel territorio di Mottola;
•

Che le provvidenze riconosciute alle imprese agricole, che hanno subito danni di
entità superiore al 30 % della P.L.V., sono quelle previste dal Decreto Legislativo
29.03.04 n. 102 -art. 5 –comma 2-:

-

let. c) “proroga di 24 mesi delle scadenze delle rate delle operazioni di credito

-

agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario”;
let. d) “esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
propri e per i lavoratori dipendenti”;

Che è stato delimitato L’INTERO TERRITORIO COMUNALE;
• Che le colture riconosciute danneggiate e le % di danno sono:
•

Grano duro,tenero; orzoavena
Legumi da granella
Foraggere
Pomodori
Ortive pieno campo
Ortive protette

•

(30%)

Vite da vino spall.alberello

(30%)

Altri agrumi

(30%)

(30%)
(30%)
(50%)
(25%)
(20%)

Vite da vino tendone
Olivo
Olivo irriguo
Arance
Clementine

(25%)
(40%)
(10%)
(30%)
(50%)

Prati e pascoli permanenti
Vacche da latte
Ovicaprini - Api n. arnie
Vigneti da tavola
Vigneto da tavola “vittoria”

(30%)
(25%)
(30%)
(25%)
(35%)

Che le domande di richiesta benefici di cui alla let. C) dovranno essere
presentate al Comune, improrogabilmente, entro il

-

26 FEBBRAIO 2013 –;

- Che

le domande di “esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti” let. d) devono essere presentante
direttamente all’INPS.

I MODELLI DI DOMANDA sono disponibili sul portale web
www.comune.mottola.ta.it sezione “MODULISTICA” e presso
gli uffici del Servizio Agricoltura del Comune.
______________________________________________________
Dalla Residenza Municipale, lì 31 gennaio 2013

L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA

f.to ( Avv. Arcangelo Montanaro)

IL SINDACO

f.to (Dott. Luigi Pinto)

