
 

Oggetto : Decreto di declaratoria danni causati da siccità – ANNO 2022 
nei territori della Provincia di Lecce.  

 

Si avvisa la cittadinanza 
che sulla Gazzetta Ufficiale n°05 del 07 Gennaio 2023 è stato pubblicato il Decreto del 

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n.660083 del 23/12/2022,con 
il quale è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento calamitoso: 
 

SICCITA’ VERIFICATASI DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2022 SULL’INTERO 
TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA NEL SETTORE AGRICOLO 

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

della C.C.I.A.A., titolari di fascicolo aziendale, che hanno subito danni di entità superiore al 30% del 
valore della Produzione Lorda Vendibile aziendale riferita all’anno 2022, rispetto alla P.L.V. media 
dei tre anni precedenti o di cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più 
elevato,  possono usufruire delle provvidenze di cui al Decreto Legislativo n°102/2004 art. 05 
comma 2° lettere a), b), c), d) e art. 5 comma 3°, e ss.mm.ii, presentando apposita domanda al 
Comune dove ricadono i terreni, (nel caso di terreno posseduti in più Comuni, la domanda dovrà 
essere presentata nel Comune in cui ricade la maggiore estensione): 

IMPROROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 21 FEBBRAIO 2023 
Le istanze devono essere redatte utilizzando esclusivamente lo schema di domanda 

riportato nella Circolare Ministeriale del 15 novembre 2022. 
             Detto schema è scaricabile dal sito www.comune.secli.le.it  
Le istanze possono essere presentate entro il termine perentorio sopraindicato: 
• in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune; 
• tramite pec all’indirizzo protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it 
 Oltre al modello di domanda compilato ogni sua parte occorre allegare: 

1. Copia documento di identità del richiedente in corso di validità: 
2. Visura C.C.I.A.A. Aggiornata; 
3. Scheda di validazione del Fascicolo Aziendale Temporalmente più vicina alla data del 

bando. 
Per ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi allo sportello S.U.A.P. del 

Comune di Seclì – Piazza San Paolo, – negli orari di apertura al pubblico.- 
Seclì lì ………………….  

        IL  SINDACO 
             Antonio CASARANO                            
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