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Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della
Regione Puglia dal 05/0112017 al12/0l/2017, emanato ai sensi del decreto legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45.

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. l 02, concemente, tra l'altro, gli interventi del
Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità
naturali e da eventi climatici avversi;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di
solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C
319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, dell5 dicembre 2006;
VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. l 02/04, nel testo modificato dal
decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei
danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo
dello Stato;
VISTO, in-particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione
degli interventi di soccorso su richiesta della Regione
Provincia Autonoma interessata,
demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi
avversi, la individuazione dei territori danneggiati e .le provvidenze concedibili, nonché la
ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire
alle regioni la erogazione degli aiuti;

o

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara
compatibili con il mercato intemo, in applicazione degli articoli l 07 e l 08 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
ESAMINATO in particolare l'articolo 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti
destinati a in<:lennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo
2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo l 02/04 attuabili alla luce della nuova
normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito intemet del Ministero;
VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai
sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014
e decreto direttoriale applicativo 24luglio 2015 sopracitati, rubricata al n.SA.42104(2015/XA);
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VISTO il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45 ed in
particolare l'articolo 15 connna 4 dove è stabilito, tra l'altro, che" Le imprese agricole ubicate
nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; interessate dagli eventi sismici verifìcatisi a far
data dal24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale
intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per
jàvorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. l 02. "
ESAMINATA, alla luce della normativa di cui al decreto legge n. 8/2017, la richiesta della
Regione Puglia di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Bari, Brindisi,
Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce e Taranto danneggiate dalle gelate dal 05/01/2017 al
12/01/2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;
DATO ATTO alla REGIONE PUGLIA di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali
risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di
eccezionalità di cui all'art. l, connna 2 del d.lgs.n. 102/04 e s.m.i.;
RITENUTO di accogliere la proposta della REGIONE PUGLIA di attivazione degli interventi
compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle
PRODUZIONI e alle STRUTTURE AZIENDALI

DECRETA:
Art. l
(Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici)
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco
delle sottoindicate province per i dmmi causati alle PRODUZIONI e alle STRUTTURE
AZIENDALI nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche
misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. l 02, nel testo modificato
dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

BARI

:-GELATE DAL 05/01/2017 AL 12/0112017;
-provvidenze di cui all'art. 5 comma 2lettere a), b), c), d), nel territorio
dei comuni di ACQUAVIVA DELLE FONTI, ALTAMURA, BINETTO,
BITONTO, BITRITTO, CASSANO DELLE MURGE, CORATO,
GIOIA DEL COLLE, GRAVINA IN PUGLIA, GRUMO APPULA,
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PALO DEL COLLE, POGGIORSINI, RUVO DI PUGLIA,
SANNICANDRO DI BARI, SANTERAMO IN COLLE, TERLIZZI,
TORITTO.
BRINDISI

:-GELATE DAL 05/01/2017 AL 07/01/2017;
-provvidenze di cui all'art. 5 comma 2lettere a), b), c), d), hel territorio
dei comuni di BRINDISI, CAROVIGNO, CEGLIE MESSAPICA,
MESAGNE, SAN PIETRO VERNOTICO, TORRE SANTA SUSANNA.

FOGGIA

:-GELATE DAL 05/01/2017 AL 07/01/2017;
-provvidenze di cui all'art. 5 comma 2lettere a), b), c), d), nel territorio
dei comuni di APRICENA, ASCOLI SATRIANO, CANDELA,.·
CARAPELLE, CARPINO, CERIGNOLA, DELICETO, FOGGIA,
ISCHITELLA, LESINA, LUCERA, MANFREDONIA,
MARGHERITA DI SAVOIA, ORDONA, ORSARA DI PUGLIA,
ORTA NOVA, PESCHICI, POGGIO IMPERIALE,
RIGNANO GARGANICO, RODI GARGANICO,
SAN FERDINANDO DI PUGLIA, SAN NICANDRO GARGANICO,
STORNARA, STORNARELLA, TRINITAPOLI, TROIA,
VICO DEL GARGANO, ZAPPONETA.

LECCE

:-GELATE DAL 06/01/2017 AL 10/01/2017;
-provvidenze di cui all'art. 5 comma 2lettere a), b), c), d), nel territorio
dei comuni di ALLISTE, ARNESANO, CARMIANO,
CARPIGNANO SALENTINO, CASTRIGNANO DE' GRECI,
CAVALLINO, COPERTINO, GALATINA, GALATONE,
GIUGGIANELLO, GUAGNANO, LECCE, LEQUILE, LEVERANO,
MARTANO, MATINO, MINERVINO DI LECCE, MURO LECCESE,
NARDO', RACALE, SALICE SALENTINO, SAN PIETRO IN LAMA,
SANARICA, TAVIANO, TREPUZZI, UGENTO, VEGLIE.

TARANTO

: -GELATE DAL 05/01/2017 AL 12/01/2017;
-provvidenze di cui all'art. 5 comma 2lettere a), b), c), d), e comma 3
nel territorio dei comuni di CASTELLANETA, CRISPIANO, GINOSA,
LATERZA, MASSAFRA, MOTTOLA, PALAGIANELLO,
PALAGIANO, STATTE, TARANTO.
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BARLETTA-A
NDRIA-TRANI

:-GELATE DAL 05/01/2017 AL 12/01/2017;
-provvidenze di cui all'art. 5 cmmna 2lettere a), b), c), d), nel territorio
dei comuni di ANDRIA, CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE,
SPINAZZOLA, TRANI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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