COMUNE DI MOTTOLA
Provincia di Taranto
C.F. 00243880739
P.zza XX Settembre - 74017

IL SINDACO
RENDE NOTO

• Che con Decreto del 12 ottobre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 251 il 26/10/2017
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha dichiarato l’esistenza del
carattere eccezionale dell’evento calamitoso:

“ GELATE’ dal 5 AL 12 GENNAIO 2017 "
Che le provvidenze riconosciute alle imprese agricole, che hanno subito danni di entità
superiore al 30 % della P.L.V., sono quelle previste dai seguenti articoli del Decreto
Legislativo 29.03.04 n° 102(modificato ed integrato dal D.Lgs n. 82/2008):

art. 5 comma 2°:
• Let. a) contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della P.L.V. ordinaria del
triennio precedente;
• Let. b)prestiti ad ammortamento quinquennali per le esigenze di esercizio dell’anno 2017 e anno
successivo;
• lett. 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) -da richiedere direttamente all’INPS- “esonero parziale del pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti”;

art. 5 comma 3°:

• contributi in conto capitale fino al 90% dei costi effettivi, a titolo di indennizzo, per danni alle
strutture aziendali e alle scorte;

•

Che è stato delimitato FOGLI DI MAPPA 76, 123 E DAL 127 AL
• Che le colture e strutture riconosciute danneggiate e le % di danno sono:

COLTURE E ALLEVAMENTI
cereali(frumento orzo-avena)
Ortive pieno campo
Vigneti da tavola(cv.diverse)
Vivai
Allevamenti ovicaprini

(15%)
olivo
(70%)
Fruttiferi
(15%)
Vivai funghi
(30%)
agrumi
(50%) Allevamenti bovini

137

(15%)
(10%)
(30%)
(70%)
(6%)

STRUTTURE
Fabb.rurali-serre-stalle-muretti a Piantagioni arboree(agrumetosecco
fruttiferi e vigneti)
Strade e canali poderali
scorte vive(decesso animali)
e scorte morte(marcescenza
foraggio e paglia)

- SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
- 11/ dicembre/ 201745(quarantacinque) giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale

I MODELLI DI DOMANDA SONO DISPONIBILI PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO
DI QUESTO COMUNE E SUL SITO www.comune.mottola.ta.it
Dalla Residenza Municipale li 02/11/2017

IL SINDACO
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