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191. Gelate di gennaio 2017, provvidenze per le aziende agricole colpite.
In conseguenza delle gelate dello scorso gennaio, il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
ha dichiarato l'esistenza del carattere eccezionale dell'evento atmosferico. Pertanto vengono
riconosciute alle imprese agricole, iscritte alla Camera di Commercio (alla data dell'evento), che
hanno subito danni in conseguenza delle suddette gelate le provvidenze previste dalle leggi vigenti.
Riguardo l'agro di Canosa, è stata riconosciuta interessata all'evento l'area ricompresa
indicativamente tra la via Vecchia di Minervino e Tufarelle. In particolare si tratta delle aree
comprese nei Fogli di Mappa 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 e 84 con riguardo specificatamente alle
colture Oliveto e Ortaggi da Pieno Campo, colture cui è stato riconosciuto un danno del 50%. Le
imprese agricole interessate dal fenomeno atmosferico potranno presentare le domande di
ammissione alle provvidenze previste, entro le ore 12,00 dell'undici dicembre 2017. In dettaglio le
provvidenze previste consistono in:
-contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della Produzione Lorda
Vendibile ordinaria del triennio precedente;
-prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato
l’evento calamitoso e per l’anno successivo, da erogare a tasso agevolato secondo quanto disposto
dal medesimo decreto;
-proroga delle operazioni di credito agrario (di cui all’art. 7 d.lgs. 29/03/2004 n.102);
-agevolazioni previdenziali (di cui all’art. 8 d.lgs. 29/03/2004 n.102).
L'Ufficio Agricoltura del Comune è a disposizione per tutti i chiarimenti necessari ai produttori per
poter accedere ai benefici, unitamente all'assessore al ramo Francesco Lops che riceve i cittadini a
Palazzo di Città il giovedì dalle 18,00 alle 19,00 ed il venerdì dalle 12,00 alle 13,00.
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