
  

 
 

 

COMUNE DI SAVA 
Piazza San Giovanni Battista 

74028 SAVA (TA) 
 

AVVISO PUBBLICO 
“DECRETO DI DECLARATORIA DANNI CAUSATI DA ORGANISMI NOCIVI (Xylella 

Fastidiosa) NELLE PROVINCE DI TARANTO – BRINDISI - LECCE” 
 

IL SINDACO 
Avverte tutta la cittadinanza interessata che sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31agosto 2018 è stato 
pubblicato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 
10/08/2018 con il quale è stata dichiarata  

“l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi per i danni causati alle 
produzioni dalle infezioni di Xylella fastidiosa ( n.d.r. alla coltivazione dell’olivo) nella Provincia di 

Taranto, Brindisi e Lecce nel periodo dall’1/01/2016 al 31/12/2017” 

Pertanto, al fine di incentivare la ripresa del comparto agricolo del territorio comunale, ed in 
particolare alla coltura dell’olivo, le imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.C. iscritte nel 
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. che hanno subito danni di entità non inferiore al 30% del 
Valore della Produzione Lorda Vendibile Aziendale (media calcolata sul triennio precedente non 
considerando l’anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, ed esclusa la 
produzione zootecnica), posso beneficiare delle provvidenze di cui al decreto Legislativo n.102 del 29 
marzo 2004 e s.m.i. di cui all’art. 5 – 1° c.- e nei limiti dell’entità del danno accertato, secondo le 
provvidenze definite all’art. 5 – 2° c.- : 

� lett. a) contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della P.L.V. 
ordinaria del triennio precedente; 

� lett. b) prestiti ad ammortamento quinquennali per le esigenze di esercizio dell’anno 2017 e anno 
successivo; 

� lett. c) “proroga di 24 mesi delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di 
esercizio e di miglioramento e di credito ordinario” - (di cui all’art.7 d.lgs. 29/03/2004 n.102);    

� lett. d) da RICHIEDERE DIRETTAMENTE all’INPS- “esonero parziale del pagamento dei contri-
buti previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti” (di cui all’art.8 d.Lgs. 29 
marzo 2004 n.102) mediante accesso dal portale INPS 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iiDServizio=2519 con le proprie credenziali   

Le richieste di aiuto di cui agli allegati Modelli, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo 
o in forma cartacea o in formato elettronico avvalendosi in quest’ultimo caso dell’indirizzo pec: 
 comune.sava@pec.rupar.puglia.it,  

ENTRO E NON OLTRE IL 15 OTTOBRE 2018 

La modulistica potra’ essere prelevata dal sito Internet www.comune.sava.ta.it, alla pagina 
“http://www.comune.sava.ta.it/it/page/avvisi”, oppure richiesti direttamente presso l’Ufficio 
Agricoltura di questo Comune, sito alla Via Regina Margherita, 15. 

Il regime di aiuti non potrà essere applicato a chi ha già ottenuto il riconoscimento della 
indennità in tema della calamità afferente la Xylella f. attraverso la DDS 44/2018 della Regione 
Puglia. 
 
Il Responsabile dell’Area                                                                                         IL SINDACO 
( F.to Luigi DE MARCO)                                                                                       (F.to Dario IAIA) 


