
 

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 

SETTORE TECNICO AMBIENTALE 

 
 

 
 
  

 
 

AVVERSITÀ ATMOSFERICA SICCITA’ 2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Premesso che la Regione Puglia – Sezione Filiere Agroalimentari con propria nota del 7/12/2022 
trasmessa a questo Ente in data 12/12/2022, ha comunicato i contenuti della Circolare Ministeriale 
applicativa inerente la siccità 2022; 
 
Visto il verificarsi di eventi atmosferici avversi – Siccità 2022 – sull’intero territorio regionale e 
quindi anche nel territorio del Comune di Sant’Agata di Puglia, è stato avviato l’iter per la 
compilazione da parte degli interessati della domanda di aiuto per i danni causati dalla siccità 2022 
ai sensi dell’articolo 13 legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni della Legge 21 
settembre 2022, n. 142, e dell’art. 5 comma 2, Decreto legislativo 2004, n.102.  
 

POSSONO PRESENTARE DOMANDA E PERTANTO COMPILARE LO SCHEMA: 
 
. Le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile,titolari di fascicolo aziendale,inserite nel 
registro delle imprese, ubicate nell’agro di Sant’Agata di Puglia che a causa della suddetta avversità 
hanno subito un danno superiore al 30% della PLV 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, escludendo quella zootecnica. 
 
. Sono incluse le produzioni vegetali come: graminacee, leguminose, erbai, oliveti, frutteti.  
 
La documentazione da fornire in allegato allo schema di domanda è la seguente: 
 
. Fascicolo aziendale aggiornato al piano colturale 2022 
. Il piano colturale dove sono elencate tutte le colture dell’anno 2022 (colture erbacee e arboree, 
sono escluse le produzioni zootecniche). 
. Documentazione probante il danno messa a disposizione dal dichiarante all’ente competente della 
fase istruttoria. 
 
Lo schema di domanda per pagamento dei danni subiti dall’avversità atmosferica siccità subita da 
parte dei conduttori delle imprese agricole nell’anno 2022, può essere scaricato dal sito internet del 
Comune: www.comune.santagatadipuglia.fg.it al link “Bandi – Avvisi” 
 
La domanda deve essere presentata entro il 31 Gennaio 2023  
 
Sant’Agata di Puglia, lì 23/12/2022 
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