DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
SERVIZIO ALIMENTAZIONE, QUALITÀ E
MERCATI
Al Comune:

AOO_155/
PROT/29/01/2021/0001051
Regione Puglia
(Uscita)

ASCOLI SATRIANO
CANDELA
CARAPELLE
CASTELLUCCIO DEI SAURI
CERIGNOLA
DELICETO
FOGGIA
LUCERA
ORDONA
ORSARA DI PUGLIA
ORTA NOVA
ROCCHETTA
SANT'ANTONIO
SANT'AGATA DI PUGLIA
STORNARA
STORNARELLA
TORREMAGGIORE
TROIA
VOLTURINO
MANFREDONIA
SAN MARCO IN LAMIS
ACQUAVIVA DELLE FONTI

ADELFIA
ALTAMURA
CAPURSO
CASAMASSIMA
CASTELLANA GROTTE
CONVERSANO
GIOIA DEL COLLE
GRAVINA IN PUGLIA
GRUMO APPULA
MOLA DI BARI
NOCI
NOICATTARO
POGGIORSINI
PUTIGNANO
RUTIGLIANO
SAMMICHELE DI BARI
SANTERAMO IN COLLE
TORITTO
TRIGGIANO
TURI
VALENZANO
CANOSA
SPINAZZOLA

Oggetto: Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23 dicembre 2020. Decreto Declaratoria carattere
eccezionalità calamità atmosferiche nelle province di Foggia, BAT e Bari. Gelate marzo 2020.

Con riferimento all’oggetto ed in relazione alla Deliberazione di Giunta regionale n.
993/2020 si rappresenta quanto segue.
Le schede ministeriali allegate alla suddetta Deliberazione riportano nel dettaglio i
territori interessati, le colture danneggiate e la percentuale di danno, costituiscono
la base di riferimento per la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità da
proporre al competente Ministero seguito di sopralluogo effettuato, così come
disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. da parte del competente
Servizio regionale.
È del tutto evidente che le schede, che riportano il danno stimato in relazione
all’area vasta colpita dall’evento avverso, non rappresentano la puntuale
situazione di ciascuna azienda interessata dall’evento avverso. Di contro “il lavoro di
dettaglio” eseguito dal Servizio regionale competente rappresenta la fase del
procedimento di valutazione e stima del danno propedeutica per addivenire a
quanto deliberato, come disciplinato, tra l’altro, dalla DGR n. 968/2020.
Giova inoltre ricordare che l’art. 5 (compiti dei Comuni in forma singola o associata)
della legge regionale n. 24/90 modificata dalla legge regionale n. 66/2017 statuisce
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che <<I Comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui all’art. 1 della
presente legge, curando:
a)

la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui ai
precedenti articoli 1 e 3, le quali devono essere presentate al comune in cui è
avvenuta la calamità naturale e/o l’avversità atmosferica di carattere
eccezionale, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto
Ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto. Le domande relative
ad aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono essere
presentate, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto
Ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune nel cui
territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali
e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di Comuni in
forma associata, la domanda deve essere presentata alla sede
dell’associazione dei medesimi Comuni;

b)

l’istruttoria tecnico – amministrativa delle domande, da effettuarsi entro 90
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse;

c)

l’inoltro alla Regione delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per
il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;

d)

il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;

e)

la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle
provvidenze creditizie;

f)

la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni
intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo>>.

Pertanto è evidente che è in capo a codeste spett.li Amministrazioni comunali
l’istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze, atteso che quanto riportato nelle
citate schede Ministeriali, ovvero in quelle di dettaglio, può essere usato come
ausilio per la prefata istruttoria, come indicato nelle linee guida approvate con DDS
n. 161/2019.
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