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Decreto di declaratoria eccezionalità danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) 
nei territori della Regione Puglia dal 01 gennaio 2014 al30 giugno 2015. 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. l 02, concernente, tra l'altro, gli interventi del 
Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità 
naturali e da eventi climatici avversi; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di 
solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. l 02/2004, per la conformità agli 
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 
319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del15 dicembre 2006; 

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. l 02/04, nel testo modificato dal 
decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei 
danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo 
dello Stato; 

VISTO, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione 
degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, 
demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi 
avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la 
ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire 
alle regioni la erogazione degli aiuti; 

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli l 07 e l 08 del trattato sul 
funzionamento d eli 'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

ESAMINATO in particolare l'articolo 26 riguardante gli "Aiuti destinati a indennizzare i costi 
della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e 
aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali"; 

VISTO il decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91 ed in 
particolare l'articolo 5 riguardante "accesso al fondo di solidarieta' nazionale per le imprese 
agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi 
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ai vegetali" ed in particolare il comma l dove è detto che "possono accedere agli interventi per 
favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. l 02" anche le "imprese agricole che hanno subito danni a 
causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priori la' per quelli legati alla 
diffusione del batterio xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) 
e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015"; 

CONSIDERATO che il suddetto decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, 
deve essere comunicato in esenzione alla Conunissione europea, ai sensi dell'articolo 3 del 
regolamento n. 702/2014 sopra citato, e che pertanto le disposizioni di cui sopra possono essere 
attuate solamente successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione del 
regime rilasciato dalla Commissione europea; 

CONSIDERATO che, pertanto, non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione 
dalla notifica alla Commissione europea del decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 
91/2015; 

RITENUTO tuttavia necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di 
eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire l'avvio delle attività istruttorie; 

ESAMINATA la proposta della REGIONE PUGLIA di declaratoria di eccezionalità 
dell'infezione della fitopatia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle 
provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale; 

- XYLELLA FASTIDIOSA DAL Ol/Ol/2014 AL 30/06/2015 NELLE PROVINCE DI 
BRINDISI e LECCE. 

ESAMINA T A la delibera di Giunta della Regione Puglia del 29 ottobre 20 l3 "Misure di 
emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella 
fastidiosa associato al Complesso del disseccamento rapido dell'olivo", con la quale la Regione 
ha approvato le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione degli 
agenti responsabili del "Complesso del disseccamento rapido dell'olivo" con particolare 
riferimento al patogeno da quarantena Xylellafastidiosa; 

DATO ATTO alla REGIONE PUGLIA di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali 
risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di 
eccezionalità di cui all'articolo l, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.; 

RITENUTO di accogliere la proposta della REGIONE PUGLIA di attivazione degli interventi 
compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle 
PRODUZIONI AGRICOLE e alle STRUTTURE AZIENDALI, 
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DECRETA: 

Art. l 
(Declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni di Xylella fastidiosa) 

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'infezione degli organismi 
nociVI ai vegetali elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle 
PRODUZIONI AGRICOLE e alle STRUTTURE AZIENDALI nei sottoelencati territori 
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del 
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. l 02, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 
2008, n. 82: 

BRINDISI 

LECCE 

:-INFEZIONI di XYLELLA FASTIDIOSA DAL 01/01/2015 AL 
30/06/2015; 
-provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) e comma 3 

nel territorio dei comuni di ORIA e FRANCAVILLA FONTANA. 

:-INFEZIONI di XYLELLA FASTIDIOSA DAL 01/01/2014 AL 
31112/2014; 
-provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio 

dei comuni di ALEZIO, ALLISTE, COLLEPASSO, COPERTINO, 
GALATINA, GALLIPOLI, LECCE, MATINO, MELISSANO, 
NEVIANO, PARABITA, RACALE, SANNICOLA, STERNATIA, 
TAVIANO, TREPUZZI, TUGLIE; 

:-INFEZIONI di XYLELLA FASTIDIOSA DAL 01/01/2014 AL 
31/12/2014; 
-provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di 
COPERTINO, TREPUZZI, LECCE, STERNATIA, GALATINA. 

:-INFEZIONI di XYLELLA FASTIDIOSA DAL 01/01/2015 AL 
30/06/2015; 
-provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) e comma 3 

nel territorio dei comuni di ACQUARICA DEL CAPO, ALESSANO, 
ALEZIO, ALLISTE, ARADEO, ARNESANO, BAGNOLO DEL 
SALENTO, BOTRUGNO, CALIMERA, CAMPI SALENTINA, 
CANNOLE, CAPRARICA DI LECCE, CARMIANO, CARPIGNANO 
SALENTINO, CASARANO, CASTRI DI LECCE, CASTRIGNANO DE' 
GRECI, CASTRIGNANO DEL CAPO, CAVALLINO, COLLEPASSO, 
COPERTINO, CORIGLIANO D'OTRANTO, CORSANO, CURSI, 
CUTROFIANO, GAGLIANO DEL CAPO, GALATINA, GALATONE, 
GALLIPOLI, GIUGGIANELLO, GIURDIGNANO, GUAGNANO, 
LECCE, LEQUILE, LEVERANO, LIZZANELLO, MAGLIE, 
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MARTANO, MARTIGNANO, MATINO, MELENDUGNO, 
MELISSANO, MELPIGNANO, MIGGIANO, MINERVINO DI LECCE, 
MONTERONI DI LECCE, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO 
DI LEUCA, MURO LECCESE, NARDÒ, NEVIANO, NOCIGLIA, 
NOVOLI, OTRANTO, PALMARIGGI, PARABITA, PATÙ, 
POGGIARDO, PORTO CESAREO, PRESICCE, RACALE, RUFFANO, 
SALICE SALENTINO, SALVE, SAN CASSIANO, SAN DONATO DI 
LECCE, SAN PIETRO IN LAMA, SANARICA, SANNICOLA, 
SCORRANO, SECLÌ, SPECCHIA, SQUINZANO, STERNATIA, 
SUPERSANO, SURBO, TAURISANO, TAVIANO, TREPUZZI, 
TUGLIE, UGENTO, UGGIANO LA CHIESA, VEGLIE, VERNOLE, 
ZOLLINO. 

Art. 2 
(Clausola sospensiva) 

La concessione degli aiuti ai beneficiari avviene successivamente alla ricezione del numero di 
identificazione rilasciato dalla Conunissione europea a fronte della comunicazione in esenzione 
del regime di aiuti recato dal decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 9112015, ai sensi 
del regolamento (UE) n. 702/2014. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

ROMA, lì 
f_ .. 
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