Comune di Aquilonia
Provincia di Avellino
COMUNICATO

INDENNITA’ COMPENSATIVA ANNUALITA’ 2020
Misura: 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane

Con il DRD n. 88 del 22.04.2020 si sono aperti i termini per presentare le domande per
l’indennità compensativa per le zone montane,
montane, purtroppo con una spiacevole notizia per i nostri
agricoltori. Infatti, pur avendo
vendo ricevuto negli anni passati l’intero finanziamento, nel nuovo
Decreto è prevista una riduzione dell’indennità compensativa del 75% per l’annualità 2020
creando gravi danni alle
e aziende agricole, già in forte difficoltà per colpa della globalizzazione, e
in generale all’economia locale che si regge essenzialmente con il settore agricolo oltre a
scoraggiare nuove
ove iniziative imprenditoriali causando il conseguente spopolamento delle nostre
zone.
L’Amministrazione Comunale,, da sempre vicina agli agricoltori, ha prodotto un documento di
comune accordo con i Sindaci dell’Alta
de
Irpinia e le Comunità Montane “Alta Irpinia” e “Valle
Ufita”, ove si evidenzia con forza la necessità di rimodulare il finanziamento
finanziamen o alla misura
m
13.1.1
prevedendo il ripristino delle quote
uote al 100% come negli anni precedenti.
Siamo certi che la richiesta
iesta degli agricoltori,
a
energicamente da noi sostenuta
ta, verrà
positivamente accolta.
Abbiamo avuto sostanziali rassicurazioni dagli organi Regionali competenti e in particolare dal
Presidente della Commissione Agricoltura
Ag
On. Maurizio Petracca che presto
esto si giungerà ad una
concreta soluzione.

Aquilonia, 04 maggio 2020

In allegato lettera inviata alla Regione Campania

Il Sindaco
Giancarlo De Vito

LE COMUNITA’ MONTANE ALTA IRPINIA E UFITA
UNITAMENTE AI SINDACI DEL TERRITORIO

Premesso che la gestione cogente ed indifferibile della quotidianità e dell’emergenza
sanitaria non ci deve distogliere dall’agire in termini anche di breve periodo per arginare
una crisi economica, conseguenza diretta del Coronavirus, che rischia di avere
conseguenze devastanti per l’intero Paese, anche a livello sociale oltre che economico.
Premesso che la situazione determinata dall’emergenza Coronavirus ha acuito e reso
ancora più drammatiche le ataviche criticità del settore agricolo irpino e campano e che
oggi, più che mai, gli operatori agricoli vedono nelle istituzioni, nella politica, dei nuclei di
riferimento fondamentali e indispensabili.
Premesso che le aree interne irpine, in particolare, sono contesti territoriali fortemente
connotati da fenomeni di marginalità dove per marginalità si intende sia la lontananza da
servizi e funzioni vitali sia la carenza di opportunità di lavoro e di vita.
Dato atto che l’agricoltura è parte essenziale dello sviluppo economico, sociale,
ambientale e culturale del nostro paese e che l’agricoltura costituisce rapporti e relazioni
economiche e sociali sul territorio.
Dato atto che sul territorio dei comuni dell’area Pilota operano circa 2300 aziende
agricole, che, a causa di alcuni provvedimenti normativi emanati in questi giorni,
rischiano di subire ulteriori contraccolpi che le porterebbero al rischio di estinzione.
Rilevato che le disposizioni del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, cd. Decreto liquidità,
sono difficilmente fruibili dalle nostre aziende, data la dimensione organizzativa delle
medesime, per lo più, imprese medio piccole a conduzione familiare.
Rilevato che a seguito della decisione della Commissione Europea del 24 marzo 2020, di
approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il
periodo 2014/2020 e della presa d’atto avvenuta con DGR 162 del 31.3.2020, è stata
approvata, per la T.I. I3.1.1., la possibilità di procedere ad un premio ridotto per la
campagna 2020 in merito al “pagamento compensativo per le zone montane”.
Dato atto che la Regione si è riservata di ridurre o aumentare la predetta percentuale con
provvedimento, successivamente alla verifica delle effettive disponibilità finanziarie della
misura.

Preso atto che con decreto dirigenziale Regione Campania - Direzione Generale 7 n. 88
del 21.4.2020 veniva approvato il “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali:
Approvazione bandi e apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno
/ pagamento per la Sottomisura 13.1…” stabilendo, tra l’altro, per la Tipologia
d’intervento 13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” che “gli importi
richiesti per la campagna 2020 sono ridotti del 75% rispetto alle annualità precedenti”.
Ritenuto che, in un contesto emergenziale, come quello che stiamo vivendo, le misure
adottate possano rappresentare scelte drammatiche per il nostro tessuto produttivo.
Ritenuto il ruolo imprescindibile svolto dalle imprese agricole delle zone montane dell’alta
Irpinia e dell’Ufita.
Considerato che, in uno spirito di collaborazione istituzionale, le richieste di intervento
siano motivate con la necessità di limitare con tempestività gli impatti economici, sociali
ed ambientali che l'emergenza del Coronavirus ha arrecato e continua ad arrecare al
settore primario.
Considerato che appare fondamentale e non più rinviabile un’azione forte e coraggiosa a
sostegno delle imprese agricole irpine e campane, attraverso un investimento adeguato di
risorse, che possa aiutare un settore in grande difficoltà ad evitare l’estinzione ed il
tracollo socio-economico.
Considerato che si appare non ulteriormente rinviabile la necessità di mettere in campo
azioni e politiche pubbliche a sostegno delle imprese agricole montane che stanno
vivendo una drammatica crisi, che rischia di essere letale.

CHIEDONO

Alla Regione Campania di attivare ogni utile iniziativa volta a dare certezze ad un settore
fondamentale e imprescindibile come quello primario, ed in particolare alle imprese
agricole montane dell’Alta Irpinia e dell’Ufita, mediante:

1) La

previsione

dell’integrazione

delle

somme

relative

al

pagamento

compensativo per le zone montane T.I. 13.1.1 fino all’ammontare del 100%.
2) La previsione di risorse certe e stabili destinate specificamente alle imprese
agricole di piccole dimensioni.

3) L’assunzione con grande tempestività ogni iniziativa utile a sostegno e
consolidamento del comparto agricolo.

I M P E G N A NO

Le Giunte Esecutive delle Comunità Montana Alta Irpinia e Ufita e i Sindaci del territorio
a valutare e mettere in campo ogni iniziativa utile con UNCEM, Regione Campania,
Governo a sostegno del comparto agricolo montano.

