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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
AIUTO PER DANNI DA SICCITA’ – ANNO 2022

Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi 
nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio al 30 settembre 2022.  Pubblicazione su GURI 
Serie Generale n. 5 del 07/01/2023. Provvidenze di cui al D. lgs 29/03/2004 n. 102 e s.m.i – 
PRESENTAZIONE ISTANZE DI INDENNIZZO.

L’Amministrazione comunale di Triggiano informa che con Decreto del Ministero dell’Agricoltura 
della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 Dicembre 2022 (GURI Serie Generale n. 5 del  
07/01/2023) è dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi (siccità 
2022), per i danni causati alle produzioni nell’intero territorio agricolo regionale, in cui possono 
trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal Decreto Legislativo 29 marzo 
2004, n. 102 e ss.mm.ii.

 Possono beneficiare degli interventi previsti dall'art, 5, comma 2, lettere a),b),c),d), della suindicata 
legge, le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ricadenti sul territorio di Triggiano, 
che  a  causa  della  “siccità  2022”,  abbiano  subito  danni  in  misura  non inferiore  al  30% della 
Produzione Lorda Vendibile (P LV)  aziendale riferita all’anno 2022 rispetto alla PLV media dei tre 
anni precedenti o dei cinque anni precedenti .

I  soggetti  interessati  potranno presentare la  domanda di aiuto per  i  danni  causati dalla  “siccità 
2022”, ai sensi dell’art. 5 co. 2 d, lgs. 29 marzo 2004 n. 102, entro 45 giorni dalla pubblicazione 
del Decreto Ministeriale del 23/12/2022 nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 07 gennaio 2023 , a 
pena di decadenza, utilizzando il modello all.to 1 della   DGR Puglia n. 1668/2022 avendo cura di 
allegare:

- Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- Visura CCIAA aggiornata; 
- Copia del fascicolo aziendale.

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa, tassativamente   entro il 20/02/2023  ,   al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it. 

All/to :

- DGR Puglia 1668/2022 con modello domanda all. 1)  

    Il Dirigente
f.to. dott. Domenico Pignatarto

mailto:poliziamunicipale@pec.comune.triggiano.ba.it
mailto:protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

	Servizio SUAP

