Comune di Ischitella
Assessorato all’Agricoltura
(Provincia di Foggia)
Via Otto Settembre, 18- Tel.0884- 918405 Fax. 0884-918426

C.F. 84000370712

AVVISO PUBBLICO
L’Assessorato all’Agricoltura
COMUNICA
a tutta la cittadinanza interessata che è stato emanato il decreto ministeriale per la calamità naturale (gelate) che ha colpito il nostro territorio dal 26
febbraio al 01 marzo 2018 i cui danni si sono palesati a tutto agosto 2018.
Le ditte interessate possono rivolgersi presso gli uffici comunali o/e presso le proprie organizzazioni di categoria per produrre tutta la documentazione di
rito.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEGLI AIUTI
1) SOGGETTI BENEFICIARI: Agricoltori in attività, detentori di fascicoli aziendali attivi alla data del 26 febbraio 2018, le cui superfici olivetate
ricadano all'interno dei territori individuati con le delibere di giunta regionale nr. 1231 del 10/07/2018 e 1620 del 13/09/2018;
PROVINCIA DI FOGGIA
ISCHITELLA
fogli di mappa nr. DAL 11 AL 16; 21, 22, 23; DAL 37 AL 42
2) DOTAZIONE ECONOMICA DELL’AIUTO: pari a € 1.000.000,00 per l’intero territorio regionale;
3) PRATICHE AGRONOMICHE AMMISSIBILI ALL’AIUTO: Il contributo di cui al punto precedente è volto al ripristino del potenziale produttivo
olivicolo al fine di favorire le pratiche agronomi che necessarie al ripristino stesso, quantificate in un contributo complessivo pari a € 750,00/ha,
limitato, esclusivamente, alle superfici olivetate ricadenti nei territori oggetto di declaratoria .
4) REQUISITI DI ACCESSO ALL’AIUTO: Il richiedente l’aiuto deve essere:
agricoltore in attività, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dall'art. 3 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, iscritto alla CC.I.A.A. nell 'elenco
speciale degli imprenditori agricoli e titolare di impresa agricola;
Aver subito danni, in termini di perdita di PLV (produzione lorda vendibile) aziendale, superiorie al 30%;
Titolare di fascicolo aziendale detenuto da AGEA, e per essa dai CA.A., dal quale risulti, tra le superfici condotte, quella ad oliveto, ricadenti in
tutto o in parte nei territori oggetto di declaratoria;
In regola con le norme in materia contributiva.
5) REQUISITI DI PRIORITA’: In favore dei soggetti con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o di Coltivatore Diretto (CD), con
iscrizione alla relativa gestione previdenziale e assistenziale dell'INPS, che tuttora conducono, a diverso titolo, aziende agricole con superfici olivetate
ricadenti, in tutto o in parte, all' interno dei territori individuati con le delibere di giunta regionale nr. 1231 del 10/07/20 18 e 1620 del 13/09/20 18,
ovvero successivamente individuate con Delibera di Giunta regionale, così come rilevabile dal relativo fascicolo aziendale aggiornato alla data del 26
febbraio 2018, sarà riconosciuto un punteggio pari a 100. In favore di ogni altro soggetto sarà riconosciuto un punteggio pari a 50.
6) PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI AIUTO: La domanda di aiuto è presentata dai soggetti di cui al punto 4 esclusivamente al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali dell'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari ,
secondo le modalità riportate in allegato 2 ed i tempi che saranno stabiliti nel bando ad emanarsi, a cura della Sezione competente.
7) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO: La determinazione del contributo per il ripristino del potenziale produttivo olivicolo per i territori colpiti
dalle gelate di febbraio/marzo 2018, da destinarsi a ciascun soggetto che presenti istanza nei tempi e nei modi previsti dal bando da redigersi,
risultante ammissibile, sarà a cura della Sezione competente. Tale determinazione sarà effettuata in riferimento all’estensione della superficie olivetata
ritenuta ammissibile a seguito della verifica istruttoria, applicando il valore proporzionale di € 750,00 ad ettaro da ripristinare , fino ad una soglia
massima di € 15.000,00 per beneficiario.
La determinazione del contributo sarà correlata alla superficie olivetata riportata nel fascicolo aziendale, ricadente esclusivamente nei territori
individuati dalle Delibere di Giunta Regionale nr. 1231/18 e 1620/18, ovvero successivamente individuate con Delibera di Giunta regionale. La
graduatoria che si formerà a seguito della presentazione delle istanze determinerà l'ammissione a contributo per coloro che si collocheranno in
posizione utile, fino alla concorrenza delle risorse disponibili di cui al paragrafo 2.
Si procederà a concedere la totalità del contributo richiesto in favore degli aventi diritto, nel caso in cui l'ammontare totale delle richieste non superi la
dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2.
Nel caso in cui l'ammontare totale delle richieste superi la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2, si procederà riconoscendo il contributo a coloro
che si sono posizionati in graduatoria con maggiore punteggio.
Nel caso in cui la graduatoria restituisca tra coloro cui sarà riconosciuto il contributo, situazioni di ex-aequo, il cui ammontare totale delle richieste
superi la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2, si procederà a ripartire la dotazione finanziaria in misura proporzionale al contributo spettante a
ciascun beneficiario, secondo quanto stabilito nel paragrafo 3, ripartendo le somme prioritariamente a coloro che si sono posizionati in graduatoria
con maggiore punteggio, e residualmente a coloro che si sono posizionati in graduatoria con punteggio inferiore .
Al fine di evitare sperequazioni tra l'azione tecnico-amministrativa da porre in essere con riferimento al bando ad emanarsi, e il contributo da
riconoscere a ciascun beneficiario, non saranno ammesse a contributo istanze che generino un contributo complessivo spettante - complessivamente
riconosciuto ovvero ripartito -inferiore a € 750,00.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze sarà

8 AGOSTO prossimo
Per ulteriori informazioni e per il ritiro del modello di domanda, i cittadini potranno rivolgersi ai C.A.F. locali o all’assessorato all’agricoltura nei pomeriggi di
Martedì e Giovedì dalle ore 17,00 alle 19,00.
Ischitella 6 luglio 2019

Assessore all’agricoltura
Alessandro Nobiletti

