
  

 

 

Comune di Cursi 

Provincia di Lecce 

 
OGGETTO: DECRETO LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 
SETTEMBRE 2022, N. 142 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE 
SOCIALI E INDUSTRIALI, ARTICOLO 13 RECANTE “SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE 
DALLA SICCITÀ”. AVVISO APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 

 
Si avverte la cittadinanza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07 gennaio 2023 è stato pubblicato il Decreto 
Ministeriale del 23 dicembre 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il quale è 
stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nei territori della 
Regione Puglia dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. Siccità". 
 
Le colture interessate sono: olivo, cereali, leguminose da granella, ortive, uva da vino, fruttiferi, colture 
foraggere e pascoli.  
 
Le imprese agricole ricadenti nel territorio del Comune di Cursi che hanno subito danni alla produzione 
delle colture in precedenza elencate, possono presentare domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, 
lettere a), b), c), e d) del D.Lgs. n. 102/2004, entro e non oltre le ore 24,00 di lunedì 20 Febbraio 2023, 
attraverso il modello di istanza in allegato.  
 
Le istanze vanno indirizzate alla Regione Puglia, per il tramite del Comune in cui ricadono i terreni, e 
possono essere presentate direttamente al protocollo del Comune di Cursi o inviate tramite PEC a: 
protocollo.comune.cursi.le@pec.rupar.puglia.it .  
 
Requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto:  

1. essere iscritti nel registro delle imprese agricole;  
2. essere titolari del fascicolo aziendale;  
3. essere in regola con gli obblighi previdenziali/contributivi;  
4. essere titolari di un codice IBAN;  
5. 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.  
 

La documentazione da allegare alla domanda e le istruzioni per la sua compilazione, sono contenute nella 
circolare del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del 15/11/2022, 
scaricabile dal sito del Comune di Cursi. 
 
Cursi, 13/01/2023 

 
Il Sindaco 

Dott. Antonio MELCORE 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch. Giuseppe INGROSSO 


