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 XYLELLA FASTIDIOSA 
Decreto di declaratoria danni causati da organismi nocivi (Xylella Fastidiosa), nei 

territori della Provincia di Brindisi 

IL  S I N D A C O 

         Informa gli operatori agricoli interessati che sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 

31/08/2018 è stato pubblicato il Decreto del 10/08/2018 emanato dal Ministro delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo con il quale è stata dichiarata 

la DECLARATORIA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA’ DELLE 

INFEZIONI DI XYLELLA FASTIDIOSA NELL’INTERNO DEL COMUNE DI 

LATIANO DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2017. 

Pertanto, tutte le Imprese Agricole di cui all’art. 2135 del c.c. iscritte nel Registro delle 

Imprese, che hanno subito danni di entità non inferiore al 30% del valore della 

Produzione Lorda Vendibile aziendale, media calcolata sul triennio precedente, 

esclusa quella zootecnica, possono usufruire delle provvidenze di cui al Decreto 

Legislativo nr. 102 del 29 marzo 2004, art. 5 comma 2 lett. a)-b)-c) e d) presentando 

apposita domanda al Comune dove ricadono maggiormente i terreni agricoli        

IMPROROGABILMENTE ENTRO 

  

            le ore 12.00 del 15 ottobre 2018 
          Le domande relative alle aziende agricole che ricadono in diversi comuni devono essere 

presentate le istanza al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale. 

 

PROVVIDENZE PREVISTE: 

Art. 5 comma 2 lett. a) prevede contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato 

sulla base della Produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente; 

Art. 5 comma 2 lett. b) prevede prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di 

servizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo da erogare a 

tasso agevolato; 

Art. 5 comma 2 lett. c) prevede la proroga delle operazioni di credito agrario; 

Art. 5 comma 2 lett. d) prevede agevolazioni previdenziali. 
 Per ulteriori chiarimenti e per il ritiro degli stampati, (scaricabili anche sul sito del Comune 

www.comune.latiano.br.it)  gli interessati possono rivolgersi presso l’Ufficio Agricoltura – nei giorni di 

apertura al pubblico martedì, venerdì  dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 

18,00. 

Latiano, 11/09/2018 

 

L’Assessore All’Agricoltura                                                                         IL SINDACO 

      Mauro Vitale                                                                                    Avv. Cosimo Maiorano 

http://www.comune.latiano.br.it/

