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Al Presidente del
Consiglioregionale
prpfsidente&rnnsialio.pualiaJt

Al Consigliereregionale
Casili

Sedi

Oggetto: Risposta ad interrogazione urgente n®1464 presentata dal Consigliere
regionale Casili.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di
cui all'oggetto riguardante: "Danni alle produzioni agricole in seguito alla grandinata
del 6maggio 2019 nel territorio dei Comuni di Guagnano, Campi eSalice Salentino.
Proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento atmosferico .

Distinti saluti

www.reglone.puglia.it

Lungomare N. Sauro, 31/33 Bari - 70121 Bari
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVtUJPPO RURALE
EDAMBIENTAU
SEZIONE COMPETITIVITA'DELLE RUERE
AGfUSAUMENTARI

RegionePu^

Assessore elle Risorse Agreafimentari

assessore^griMRur3@re8l(ute.pu8{laJt

OGGETTO: Interrogezione n. 1464. Consigliere Regtonale GASILI. Risposta scritta

Con riferimento atroggelto, in relazione al danni alle produzioni agricole in seguito alia
grandinata del 6 m^o 2019 nei territorio dei Comuni diGuagnano, ^mpl Stentina e Salice
SaientinaProposta didedaratorìa diecceztonaiiti dell'evento, si rappresenta quantosegue.

li Decreto legislativo n.102 dd 29/03/2004 e s.m.l. ha stabilito la nuova dlsdi^ina deiFondo di
Solidarietà Nadonate. In parricolare^ Parto del D.Igs. 102/2004 fissa te procedure per
l'emanazione del decreto iB dedaratoria ddia eccezionalità di evmitl avversi ai fine dei
riconosdmento, a^i aventi diritto, dd diversi tipi di provvidenze previsti dalla normativa
med^ma. In partlooiare, stabiiisoe che, a oonduslone de^i accertamenti del danni e ddta
dellmitaztone dellearee interessatedall'eventoavverso, la iSunta rionale deliberi la proposta
di dedaratoria entro ilterminedi60giorni(teRa oessationedell'evento.

Ilccmsigliere Interrogate^unta e Passessore competente per sapere:

se, ài cansldefozlone deldanid pfovocott alle coltute doBe srondlnote ver^koteid nel
territorio deiComutd Guognoito, CompieSaliceSatentlno, non àitendOno provvedere per
HOwttlte delservblo terrttariole competente o ver^core la notiuo, // tipoe feotitòdel
cfonn/ segtttttotì, al fine di oocertcre losu^stsmia deJfe andUkHtì perforau^re lo
proposta al Ministero delle PoBtUhe Agrtaite per l'emanazione del decreto di
decànotoràrdeWèocezloMBti deB*eveitto oweiso, o/senside/D.lgs. 102/21X14»

Con riferimento e!quesiti suesposti, edinragione diquanto sopra sinotizia fl omsigitereche con
deliberazione n. 1328 del 16/07/2019, trasmesse dalia Se^ne conqietiOdtà delle Filiere
Agroallmentari delia Rutene Puglia con nota prot n. 6035 del 23/07/2019 al Ministero dette
Politiche Agricole e Forestali e del Turismo, laGiunta regionale pugEese ha avanzato proposta
urgente di dedaratoria ddleecc^tonail avvertità atmosfèriche per Iterritori comunali colpiti da
grandine e piogge perdstenti delie Province diTaranto, diLecce e diBari.

AP Servizi ai Territorio

(Dott.Francesco (^tarrese)

li Dfrfgeni
(Dott

wwwjegione.pu|plaJt
Seziono CofflpetMuilàdette i
lungomare Nazarto Saura, 4S - 70121 Oarl-

liDirigentedelia Setione
(Dotti
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Ali*Assessoreall'Agricoltura

Oggetto: Interrogazione ingente. Danni alle prodoziooi agricole In seguito alla grandinata del 6maggio
2019 ne! territorio dei Comuni di Guagnano, Campi eSaUcc Salentino. Proposta di declaratoria di
eccezionalità dell'evento atmosferio).

Ilsottoscritto conigliere regionale Cristian Gasili,
PREMESSO CHE:

. il Decreto Ugislativo n.I02 del 29/03/2004 e s.m.i, ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di
Solidarietà Nazionale;

• rarticolo 6 del D.lgs. 102/2004 fissa le procedure per l'emanazione del decreto di declaratwa delia
eccezioRalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diverel tipi di
provvidenze previsti dalla normativa medesima. In particolare, stabilisce ^ a conclusione della
procedura di delimitazione del territorio colpito edi accertamento dei danni conseguenti, la Regioni
deliberano, entro II termine di 60 giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria
della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni,
individuano le provvidenze da concedere e la relativa richiesta di spesa.

• il settore agroalimentare risulta penalizzato dalla ciclicità degli eventi atmosferici di varia natura
(alluvioni, gelare, nubifragi, grandinate, siccità), che periodicamenre, anche a dei cambianientì
cliniatici, pongono gli agricoltoti in stato di allarme sia per i danni alle produzioni agricole su per i
conseguenti risvolti occupazionali negativi.

CONSIDERATO CHE:

• in data 06/05/2019 iComuni di Guagnano, Campi eSattce Salentino in Provincia di Lecw sono stati
interessati da fènomeni atmosferici di notevole intensità che hanno provato ingenti danni alle
produzioni agricole in un periodo dell'anno particolarmente sensibile per lo sviluppo delle colture. Sono
stati danneggiati i vigneti, gli olivati e le colture ortofhitticole. U forti grandinate hanno danneggiato
soprattutto ivigneti in cui cominciano aformarsi i futuri grappoli;

• vista la situazione di emergenza, si rende necessario prevedere interventi di sostegno al fine di favorire la
ripresa economica eproduttiva delle imprese agrìcole colpite dalle grandinate, così come previsto da
D.Ibs. 102/2004, deliberando, previo accertamento dell'entità, dei tipo e della natura dei danm, a
proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento avverso al Ministero delle Politiche Agrìcole.
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RITENUTOOPPORTUNO:

• soddisfa» le aspettative degli agricoltori colpiti dal maltempo, affinché vengano intraprese, da ^rte delle
competenti, le oppotttme iniziative pereonttastaiB igtavi dami derivati da tale shuaztone;

. sapete se la Regione Paglia per il ttanite dei pro|»i uffici provinciali abbia già provveduto ad Mym le
verifiche dei caso sui territorio interessato dail'evento avverso, attraverso ineeessan sopralluoghi, al fiiie
di accertare la sussistenza delie condizioni per fbrrouiare la proposta ai Ministero delle Politiche Agricole
per Pemanazione del decreto di declaratoria dell'eccezionarità dell'evento avverso.

INTERROGA LA GIUNTA EL'AKESSORE COMPETENTE:

per sapere:

. se. in dei danni provocati aite colture dalie grandinate verificatesi nei tutorio dd
Ctemuni Guagoano. Camp! eSalice Salentino. non intendano provvedere ^ At^ite dei wvrzto
territoriaie eornpmente avmificate la natura, il tipo ei'aitità dei daiuii segnateti, ai firn di aerertare te
.••«.-.a»», delle condizioni per formulare te proposta ai Ministao dette Polit^
l'emanazione dei decrdo di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso, ai sensi dei D.igs.
102/2004.

Il Consigliere Regionale

Cristian Cosili

C
onsiglio R

egionale della P
uglia - C

R
P

 - E
ntrata - 4S

0X
W

0 - S
ezione Inform

atica e T
ecnica P

rot. n. 20190026622 - 350472|168 - B
ari - 07/10/2019 - 12:21


