
 

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 

Prov. di Barletta-Andria-Trani 
 

ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA 

Si porta a conoscenza degli operatori agricoli che: 

con Decreto del 12 Giugno 2019 pubblicato sulla G.U. n.146 del 24.06.2019 è stato dichiarato l’esistenza del 

carattere eccezionale dell’evento calamitoso relativo alle Gelate dal 26 al 28 Febbraio 2018 nel Comune di 

San Ferdinando di Puglia. 

Alle imprese agricole di cui all’art.2135 del c.c., condotte da soggetti iscritti alla relativa gestione 

previdenziale in forma singola (coltivatori diretti, colono-mezzadri e imprenditori agricoli professionali) o 

associata, di cui al D.lgs 228/2001, 99/2004 e 101/2005 vengono riconosciuti i seguenti benefici: 

 

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione 

lorda vendibile ordinaria del triennio precedente; 

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato 

l'evento dannoso (2018) e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:  

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le 

aziende ricadenti in zone svantaggiate; 

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le              

aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni 

di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; 

c)  proroga delle operazioni di credito agrario di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in 

materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e 

di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole. Le rate prorogate sono assistite dal concorso 

nel pagamento degli interessi; 

d) l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori 

dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento.  

Le domande vanno presentate all’ufficio agricoltura del Comune in cui ricadono i terreni, entro il giorno 8 

Agosto 2019. 

Le domande precedentemente consegnate non hanno alcun valore e pertanto è necessario presentare una 

nuova domanda di beneficio. 

Il presente avviso è disponibile sul sito del Comune di san Ferdinando di Puglia, all’indirizzo: 

www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it. 

 

L’Assessore alle Attività Produttive                               Il Sindaco 

             Giacomo Rosario Demichele                           Salvatore Puttilli 

 


