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INDENNIZZO PER FIORI E PIANTE DISTRUTTI 
Denunciati nel periodo emergenziale 9marzo-18maggio 

 

La Regione Puglia ha stabilito (Delibera G.R.Puglia 25/06/2020 n. 992): 

 che la situazione generata dall’emergenza epidemiologica nel settore florovivaistico può 
configurarsi come “perdita dei beni” in quanto dovuta ad evento fortuito, accidentale e, 
comunque, indipendente dalla volontà dell’azienda agricola;  

 che andava inviata la prevista comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed al Comando della 
Guardia di Finanza, territorialmente competente, almeno 5 giorni prima della data distruzione, 
cosi come avevamo consigliato, anche per motivi fiscali. 

Ha quindi predisposto un intervento di aiuto alle imprese florovivaistiche per la situazione di 
mercato dovuta all’azzeramento o alla drastica riduzione di quantitativi venduti. 

A giorni sarà pubblicato l’Avviso pubblico da approvarsi con Atto dirigenziale, che predisporrà il 

modello di domanda. 

Anticipiamo in sintesi l’aiuto previsto. 

 

Indennizzo 
L’aiuto è concesso a titolo di indennizzo una tantum del danno subito dalle aziende del settore 
florovivaistico, conseguente alla distruzione del prodotto deperibile. 

Il calcolo è dato dalla moltiplicazione del numero di specie distrutta (indicata nella comunicazione 

all’Agenzia Entrate e Guardia Finanza) per il valore della medesima specie rilevato dalla borsa 

merci della CCIAA di Bari, riferito alla settimana del 12/03/2020. 

Non può superare € 100mila per impresa e sarà concesso entro la fine dell’anno. 

Nel caso in cui l’ammontare totale delle richieste superi la dotazione finanziaria disponibile, si 
procederà a ripartire la dotazione finanziaria in misura proporzionale al contributo spettante a 
ciascun beneficiario. 

 

Imprese beneficiarie 
Le imprese che beneficiano hanno principalmente i seguenti requisiti: 

 dimensione Micro, Piccola o Media impresa 

 sede legale e operativa nella Regione Puglia 

 produzione distrutta nel periodo compreso tra il 9marzo e il 18maggio 2020 

 impresa non in difficoltà come inteso dalla normativa UE 

 attività con codice ateco: 
o A 0119   Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti  
o A 01191 Coltivazione di fiori in piena aria  
o A 01192 Coltivazione di fiori in colture protette  
o A 0128   Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche  
o A 0130   Riproduzione delle piante 
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Si rileva con soddisfazione che la Regione abbia inteso includere quest’ultimo codice ateco “A0130 
Riproduzione delle piante”, come già segnalato al responsabile nel precedente Avviso pubblico 
per manifestazione di interesse, utile ai fini dell’indagine del territorio. 

La relativa “dichiarazione di manifestazione d’interesse”, non è prevista tra i requisiti di 
partecipazione. 
 

Modalità e termini di presentazione 
La domanda di aiuto dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla prossima pubblicazione 

dell’Avviso pubblico con il modello di domanda . 

Dovrà inoltre essere allegata copia della comunicazione di distruzione beni inviata all’Agenzia 

Entrate e al Comando Guardia di Finanza, competente per territorio, almeno 5 giorni prima della 
distruzione del prodotto. 
 

Cumulo 
L’aiuto concesso può essere cumulato con gli altri aiuti sotto forma di prestiti garantiti e gli altri 
previsti, oltre che con gli aiuti de minimis di cui alla normativa UE. 

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

Terlizzi, lì 13/07/2020 

 
Per informazioni tel. 080.3514716 cell. 368.7397755                         Il Coordinatore Segreteria Tecnica cell. 346.7539413 

dott. Pietro Lusito                                                                    dott.agr. Francesco Vendola 

dott.ssa Emma Lauciello                                


