
 

Città di Galatina 
Provincia di Lecce 

 
 

************************* 

 
OGGETTO: DECRETO DECLARATORIA DANNI CAUSATI DA XYILELLA FASTIDIOSA 

NELL’INTERO TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCE. 
 

IL SINDACO 
 

Avverte la cittadinanza che sulla Gazzetta Ufficiale n° 202 del 31 Agosto 2018 è stato 
pubblicato il Decreto Ministeriale n. 7874/2018 con il quale è stata dichiarata l’esistenza 
del carattere di eccezionalità dei danni causati alle produzioni dalle infezioni di “Xylella fa-
stidiosa nell’intero territorio della Provincia di Lecce dal 01.01.2016 al 31.12.2017”. 

Pertanto, tutti gli operatori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile iscritti nel Regi-
stro delle Imprese della C.C.I.A.A., che hanno subito danni di entità superiore al 30%  del-
la Produzione Lorda Vendibile, possono usufruire  delle provvidenze di cui all’art.5, comma 
2, lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e ss.mm.ii., pre-
sentando apposita domanda al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie 
aziendale, IMPROROGABILMENTE  ENTRO E NON OLTRE IL 15  OTTOBRE 2018.  

 
Provvidenze Previste: 
 
Articolo 5 comma 2 lett. a): contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla ba-
se della Produzione Lorda Vendibile media ordinaria; 
Articolo 5 comma 2 lett. b): prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato per le esi-
genze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo; 
Articolo 5 comma 2 lett. c): proroga, per una sola volta e per non più di 24 mesi, delle scadenze 
delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario;  
Articolo 5 comma 2 lett. d): agevolazioni previdenziali relative all’esonero parziale del pagamento 
dei contributi previdenziali propri e per i lavoratori dipendenti (domanda da presentare direttamente 
all’INPS territoriale). 
 

Per ulteriori chiarimenti e per il ritiro degli stampati, scaricabili anche dal sito web istituziona-
le, gli interessati possono rivolgersi presso l’Ufficio Agricoltura della Direzione Territorio e Qualità 
Urbana sito in Via D’Enghien, 42 bis, aperto nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

 
Galatina, 10 settembre 2018 
                                              

        L’Assessore alle Attività Produttive                                      Il Sindaco 
           Nicola Mauro                                                 Marcello Pasquale Amante 
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