
 
COMUNE DI NARDO’ 

PROVINCIA DI LECCE 

AREA FUNZIONALE VI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SERVIZIO AGRICOLTURA 

 

 

AVVISO PUBBLICO: SICCITA’ 2022 
 

OGGETTO: Decreto Ministeriale del 23.12.2022. Danni causati dalla siccità dal 1° gennaio al 30 settembre 
2022 nei territori della Regione Puglia. 
 

IL SINDACO 
 

Avverte la cittadinanza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 Gennaio 2023 è stato pubblicato il Decreto 
Ministeriale del 23.12.2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la quale è dichiarata 
l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 
1° gennaio al 30 settembre 2022, comprensivi dell'intero territorio della Provincia di Lecce. 
Pertanto, tutte le Imprese Agricole di cui all’art. 2135 del c.c. iscritte al Registro delle Imprese possono usufruire 
delle provvidenze di cui al Decreto Legislativo n°102/2004 art. 05 comma 2 lett.“a” – “b” – “c” - “d”, presentando 
apposita domanda al Comune dove ricadono i terreni 
 

IMPROROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 21 FEBBRAIO 2023  
(termine perentorio) 

 

Le domande di aiuto dovranno essere presentate, utilizzando l'allegato modulo, pena l'esclusione, al seguente 
indirizzo pec: protocollo@pecnardo.it 
 
allegando la seguente documentazione minima: 
- Documento d'identità del richiedente; 
- Visura Camerale Azienda; 
- Fascicolo aziendale aggiornato 
 
Requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto: 
• essere iscritti nel registro delle imprese agricole 
• essere titolari del fascicolo aziendale 
• essere titolari di un conto corrente bancario/postale 
• aver subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all’anno 2022 
rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti. 
 
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Agricoltura del Comune al Dr. 
Antonio D’Elia tel. 0833.838706 nei giorni di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 
alle ore 12:00 e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
 
 
NARDO’, 01/02/2023 

Il Sindaco 
Giuseppe Mellone 
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