
Avviso presentazione domanda di aiuto per i danni da siccità 2022 

D.M. 23.12.2022 – G.U. Serie Generale 5 del 07.01.2023 

“Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi 

nei territori della Regione Puglia dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. 

PRESENTAZIONE ISTANZE DI INDENNIZZO 

 

LA RESPONSABILE UFFICIO AGRICOLTURA 

RENDE NOTO CHE 

Il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 dicembre 

2022 recante “Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 

verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio al 30 settembre 2022” pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. Serie Generale n. 5 del 07.01.2023 ha dichiarato 

l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento calamitoso “siccità dal 1 gennaio al 30 

settembre 2022”, che interessa anche l’intero territorio del Comune di Manduria unitamente 

all’intero territorio della Provincia di Taranto; 

Pertanto, le imprese agricole ricadenti nel Comune di Manduria che a causa della siccità 2022 hanno 

subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita 

all’anno 2022 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti – 

escludendo il valore più basso e quello più elevato – possono presentare una richiesta di indennizzo 

ai sensi del D. Lgs 102/04.  

La circolare ministeriale del 15.11.2022 ha specificato le nuove modalità operative per la 

presentazione delle istanze ai fini della richiesta di indennizzi nonché per l’istruttoria delle stesse, e 

ha predisposto anche lo schema di domanda da utilizzare da parte dei richiedenti. 

Ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 24 dell’11.05.1990 “Nuove disposizioni regionali ed adeguamento 

alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche”, i Comuni sono delegati dalla Regione allo 

svolgimento delle funzioni amministrative in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o 

avversità atmosferiche di carattere eccezionale, curando: 

 I comuni in forma singola o associata attuano la suddetta funzione curando: 

1. la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze le quali devono essere presentate 

al comune in cui è avvenuta l’avversità atmosferica di carattere eccezionale entro 

quarantacinque 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 al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto 

di avversità atmosferiche di carattere eccezionale; 

2. l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta giorni dalla 

data di scadenza del termine di presentazione delle stesse; 

3. l’inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il 

pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto; 

4. il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto; 
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5. la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze 

creditizie; 

6. la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno 

beneficiato del risarcimento assicurativo.” (art. 5 L.R. 66/2017); 

Con codesto avviso si invitano, pertanto, i titolari di aziende agricole ubicate nel territorio comunale 

che intendono presentare domanda di aiuto ad avvalersi dell’allegato schema di istanza predisposto 

dal Ministero. Si precisa che, a pena di decadenza dal diritto, le domande devono pervenire presso 

l’Ufficio Agricoltura entro il 21.02.2023.  

Al fine di rendere più agevole l’istruttoria da parte del Comune, le aziende agricole aventi diritto, i 

Centri di Assistenza Agricola (caa) nonché i professionisti (agrotecnici, periti agrari, dottori agronomi 

e dottori forestali) devono prendere visione ed attenersi alle indicazioni descritte nella circolare 

ministeriale allegata, uniformando le modalità di presentazione delle istanze. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’istanza allegata, debitamente compilata e firmata, deve essere presentata dall’impresa richiedente 

entro il termine di cui sopra a mezzo pec all’indirizzo protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

unitamente a: 

- Visura CCIAA in corso di validità 

- Fascicolo Aziendale validato aggiornato al piano colturale anno 2022  

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/legale rappresentante 

 

Si ricorda che le aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono presentare istanza al 

Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale. 

 

 

Il responsabile del procedimento 

Dott. Angelo Petrachi 
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