
                                                                                                    
 

 

Avviso di presentazione delle domande per l’erogazione di aiuti  

per eccezionali avversità atmosferiche – Siccità 2022 
 

Si comunica ai titolari di aziende e società agricole ubicate nel territorio comunale, che il 7 gennaio scorso è stato 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche – Siccità 2022 – 

riguardante l’intero territorio regionale. 

Le agevolazioni ottenibili riguardano: 

a) contributi in conto capitale fino all’80 % del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media 

ordinaria; 

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e 

per l’anno successivo, da erogare a tasso agevolato; 

c) proroga delle operazioni di credito agrario; 

d) esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sia propri che per i lavoratori dipendenti, in 

scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento nelle seguenti misure percentuali: 

1. > 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al venti per cento, qualora ubicate nelle 

aree svantaggiate di cui all’art. 17 del regolamento (ce) n. 1257 del consiglio del 17 maggio, ovvero al trenta per 

cento se ubicate nelle altre zone, e non superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile; 

2. > 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda 

vendibile.” 

e) agevolazioni fiscali. 

 

Pertanto si invitano i soggetti interessati del sopra detto evento atmosferico, a presentare la domanda di aiuto per i danni 

causati dalla siccità 2022 ai sensi dell’art. 13 DL 9 agosto 2022 n. 115 convertito con modificazione dalla L. 21/09/2022 n. 

142 e dell’art. 5 co. 2 d.lgs. 29/03/2004 n. 102, secondo il modello di cui all'art. 1 della DGR Puglia n. 1668/2022 avendo 

cura di allegarvi: 

- copia del Documento di Identità del richiedente in corso di validità; 

- visura CCIAA aggiornata; 

- copia del fascicolo aziendale. 

 

La domanda di erogazione degli aiuti deve essere presentata nelle seguenti modalità: 

 in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Melissano (Lecce) in Via Casarano, 57; 

oppure tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente:  

 prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it . 

entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale del 23.12.2022 nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 7 gennaio 

2023, a pena di decadenza, pertanto, la scadenza è fissata al prossimo 21 febbraio c.a. 

Lì, 27/01/2023 

 L’Assessore alle Attività Produttive                                                                                Il Sindaco 

        Avv. Antonio NASSISI                                                                               Avv. Alessandro CONTE  
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