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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2019, n. 1329
“D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Nevicate e gelate di febbraio - marzo 2018. Territori
dei Comuni delle Province di Taranto, Brindisi, Bari/BAT e Foggia. Rettifica atto”.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria esperita dal
Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce il Vice Presidente:
Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà
Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;
L’art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria
della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze
previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli
accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale
deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con
il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste
dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;
Il Decreto Legislativo all’art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle
domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole
Il medesimo decreto all’art. 5 comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le
imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale
media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con
la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;
La Giunta Regionale, con proprie deliberazioni n. 1231 del 10.07.2018 e n 1620 del 13/09/2018, a seguito
delle nevicate e conseguenti gelate alle piante d’olivo del periodo febbraio/marzo 2018 ma i cui danni si sono
palesati a tutto luglio 2018, avvenute nel territorio della Regione Puglia e nei comuni come meglio indicati
negli atti innanzi indicati, ha avanzato la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
del riconoscimento dello stato di calamità per i gravi danni verificati alle produzioni;
Con Decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019, convertito
con legge n. 44 dei 21 maggio 2019 si disponeva, tra l’altro, che:
− le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate
eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1 marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi in deroga all’art. 1 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 29 marzo
2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e
produttiva di cui all’art. 5 del medesimo decreto legislativo, nel limite della dotazione finanziaria del
Fondo di Solidarietà Nazionale;
− La Regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli
eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
La Giunta Regionale, con propria deliberazioni n. 1032 del 05.06.2019, ha avanzato la richiesta al Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del riconoscimento dello stato di calamità per i gravi danni
verificati alle produzioni;
Per mero errore materiale non venivano riportati nell’elenco riassuntivo i fogli di mappa dal 100 al 105

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 20-8-2019

65579

relativamente al Comune di Bitonto oggetto di eventi avversi, correttamente riportati nelle relazione del
Servizio territoriale di Bari/BAT allegata alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1032 del 05.06.2019,.
La relazione del Servizio territoriale di Bari/BAT, in allegato alla Deliberazione di Giunta regionale 1032 del
05.06.2019 riporta, tra l’altro i territori del Comune di Bitonto per i quali il danno risulta superiore al 30% del
valore della produzione lorda vendibile ordinaria, come di seguito elencati:
PROVINCIA DI BARI/BAT
BITONTO

FG 15, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, dal 66 al 72, 73, dal
I 77 al 88, 89, 90, 91, 92, dal 94 al 97, dal 100 al 105, dal 106 al 152

Propone, pertanto, alla Giunta Regionale di:
− prendere atto del mero errore materiale occorso nella compilazione dell’elenco dei territori per i quali il
danno risulta superiore al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria con riferimento al Comune di
Bitonto;
− rettificare la Delibera di Giunta regionale 1032 del 05.05.2019 inserendo nell’elenco riassuntivo dei territori
del Comune di Bitonto per i quali il danno risulta superiore al 30% del valore della produzione lorda
vendibile ordinaria, 1 fogli dal n. 100 al n. 105, secondo quanto correttamente riportato nella relazione del
Servizio territoriale di Bari/BAT allegata alla citata deliberazione di Giunta regionale;
− trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo il presente provvedimento
per comunicare la rettifica della Deliberazione di Giunta regionale n. 1032 del 05.06.2019, atteso che il
territorio delimitato per mero errore materiale omesso dagli elenchi riassunti, fosse comunque presente
all’interno della relazione del Servizio territoriale di Bari/BAT, approvata con la medesima deliberazione di
Giunta regionale n. 1032 del 05.06.2019.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N. 28/01 E S.M..I.”
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste
dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
− prendere atto del mero errore materiale occorso nella compilazione dell’elenco dei territori per i quali il
danno risulta superiore al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria con riferimento al Comune di
Bitonto;
− rettificare la Deliberazione di Giunta regionale 1032 del 05.06.2019 inserendo nell’elenco riassuntivo, in
narrativa, dei territori del Comune di Bitonto per i quali il danno risulta superiore al 30% del valore della
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produzione lorda vendibile ordinaria, i fogli dal n. 100 al n. 105, secondo quanto correttamente riportato
nella relazione del Servizio territoriale di Bari/BAT allegata alla citata deliberazione di Giunta regionale;
− di incaricare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari a trasmettere al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo il presente provvedimento per comunicare il perfezionamento
della Deliberazione di Giunta regionale n. 1032 del 05.06.2019.
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

