DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 79/12 DEL 25.06.2012

Oggetto:

Consorzio di difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Sassari – Avvio iter procedimentale
di adesione e stipula polizze assicurative ammesse a contributo regionale a tutela delle produzioni
zootecniche del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale
n. 58/13 del 28.10.2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione
dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del
Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni.
Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA Sardegna”;
VISTA la deliberazione della Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”;
VISTA la L.R. n. 6 del 15.03.2012;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 06.04.2012 di nomina del Commissario
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
PREMESSO che:
- lo Stato Italiano, nel rispetto degli orientamenti generali dettati a livello comunitario in materia di politica
agricola e di aiuti di Stato,con D.Lgs. 102/2004 recante” interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole” ha previsto l’istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale con l’obiettivo di promuovere
interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, e a tal fine sono
previste misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi, attraverso l’erogazione di contributi
sui premi da versare in favore degli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;
-

l’attuazione dei predetti interventi è demandata alle Regioni territorialmente competenti, e la Regione
Autonoma della Sardegna tramite L.R. 8/98 “Aiuti per i danni alla produzione agricola - direttive regionali”
disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, finalizzati a garantire in via preventiva le
produzioni agricole e zootecniche contro i rischi derivanti da avversità atmosferiche assimilabili a
calamità naturali e non, epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie, ed in particolare ai sensi dell’art. 3
il contributo regionale può essere erogato fino al 50% del costo del premio assicurativo qualora le
polizze coprano le perdite dovute ad epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie, prevedendo inoltre
che il contributo regionale potrà arrivare sino al 100% dei costi dei premi assicurativi versati dagli
imprenditori agricoli per la rimozione e distruzione dei capi morti;

-

ai sensi dell’art. 4 della legge regionale sopra citata, i contributi regionali sui premi assicurativi possono
essere concessi agli imprenditori agricoli che sottoscrivono in forma collettiva polizze assicurative
attraverso i Consorzi di difesa operanti in Sardegna, ai quali saranno erogati i relativi contributi;
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-

la sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria, e i Consorzi di difesa provvedono alla stipula “per
conto di chi spetta” ai sensi dell’art. 1891 c.c. delle polizze collettive nell’interesse degli agricoltori
consorziati che assumono la qualità contrattuale di assicurati, fungendo da tramite con le compagnie
assicurative autorizzate al fine dell’ottenimento delle condizioni contrattuali maggiormente favorevoli per
i propri consociati;

-

i Consorzi di difesa sono infatti tenuti a scegliere le società di assicurazione che offrono i contratti
economicamente più vantaggiosi per gli imprenditori agricoli, attraverso l’attivazione di procedure
trasparenti che garantiscano il più ampio coinvolgimento delle compagnie operanti nel settore agricolo;

VISTA la relazione del Direttore del Servizio Zootecnico del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni
Animali, prot. 5427/PA del 6.10.2011, in cui si sottolinea l’opportunità di attivare le polizze assicurative che
garantiscano le produzioni zootecniche delle aziende del DIRPA offrendo una copertura dai danni derivanti
da alcune malattie che colpiscono il bestiame, quali la tubercolosi, che determinano abbattimenti obbligatori
e mortalità, e che comportano una spesa stimata in complessivi 20.000,00 euro annui per lo smaltimento
delle carcasse;
CONSIDERATO che:
- come sopra evidenziato, la sottoscrizione delle predette polizze, consentirebbe di poter beneficiare di un
contributo regionale fino al 100% a copertura integrale delle spese di rimozione e distruzione degli
animali morti;
-

il risparmio di spesa in tal modo conseguibile, e considerato inoltre che i contributi regionali sui premi
assicurativi possono essere concessi esclusivamente agli imprenditori agricoli che sottoscrivono in forma
collettiva polizze assicurative attraverso i Consorzi di difesa operanti nella regione di appartenenza;

DATO ATTO che:
- nel territorio della Regione Sardegna sono stati istituiti 4 Consorzi, operanti rispettivamente per la
Provincia di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano;
-

la sede legale dell’Agris Sardegna e del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali si trova in
provincia di Sassari e che pertanto il Consorzio territoriale di riferimento per l’attuazione dei compiti
demandati dalla Regione e l’erogazione dei contributi pubblici è Il Consorzio di difesa delle Produzioni
Intensive della Provincia di Sassari;

-

il Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Sassari è un Consorzio di produttori
agricoli, avente per scopo statutario l’assistenza tecnica organizzativa dei propri soci intesa a
promuovere in particolare il miglioramento, la valorizzazione, la difesa anche delle produzioni
zootecniche, e che a tal fine svolge attività di servizio soltanto nell’interesse comune delle imprese
consorziate;

-

l’art. 4 dello Statuto prevede che hanno diritto all’ammissione al Consorzio in qualità di socio tutte le
persone fisiche e giuridiche che oltre a rivestire la qualifica di imprenditori agricoli, siano proprietarie,
affittuarie, usufruttuarie o beneficiarie enfiteutiche di terreni ricadenti nel territorio della regione
Sardegna;

-

si è pertanto provveduto con nota prot.614/DG del 29.03.2012 indirizzata al Consiglio di amministrazione
del Consorzio ad inoltrare domanda di adesione al Consorzio e richiesta di potersi avvalere del servizio
inerente l’attivazione e la stipula di polizza assicurativa “per conto di chi spetta” ai sensi dell’art. 1891
c.c. ammessa ad assicurazione agevolata con contributo a carico regionale per la difesa delle proprie
produzioni zootecniche ubicate presso le aziende di pertinenza del DIRPA. di Bonassai, Foresta Burgos,
Macomer e Monastir dal rischio tubercolosi;

VISTA la nota prot. n. 45 del 17.04.2012, assunta al ns. prot. n. 738/DG del 17.04.2012, trasmessa dal
Consiglio di amministrazione del Consorzio di difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Sassari, in
cui si esprime parere favorevole in merito alla richiesta di adesione e si comunica che l’adesione comporta a
carico dell’aspirante socio l’impegno al versamento di una quota di ammissione determinata annualmente
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dall’assemblea e pari ad € 25 per l’anno 2012, l’impegno al versamento di un contributo annuo obbligatorio,
a norma dell’art. 19, lett. c dello Statuto, pari ad € 15.00 per il 2012 e l’impegno ad osservare tutte le norme
dello Statuto e del Regolamento interno;
VISTI i certificati di polizza assicurativa emessi dalla Compagnia FATA assicurazioni danni spa, trasmessi
dal Consorzio di difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Sassari, per la difesa delle proprie
produzioni zootecniche, distinti per Azienda, contenenti il quadro riepilogativo complessivo dei premi da
versare e ritenuto di dovervi aderire;
VISTO il quadro trasmesso dal Consorzio di difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Sassari
contenente il riepilogo dei costi complessivi dovuti dall’Agenzia, tenuto conto delle sovvenzioni regionali da
erogarsi a titolo di premio per l’attivazione delle polizze Assicurative per la difesa delle produzioni
zootecniche del Dipartimento, comprensivo della quota annuale di adesione e del contributo obbligatorio
spettante in favore del predetto organismo di difesa;

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni in premessa, l’iter di adesione al Consorzio di difesa delle Produzioni
Intensive della Provincia di Sassari;
2. di assumere l’impegno al versamento della quota di ammissione, determinata annualmente
dall’assemblea e pari per l’anno 2012 ad € 25, l’impegno al versamento di un contributo annuo
obbligatorio pari ad € 15 per il 2012 e l’impegno ad osservare tutte le norme dello Statuto e del
Regolamento interno del Consorzio;
3. di dare mandato al Consorzio di difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Sassari per
l’attivazione e la stipula “per conto di chi spetta” di polizza assicurativa ammessa ad assicurazione
agevolata con contributo a carico regionale per la difesa delle proprie produzioni zootecniche ubicate
presso le aziende di pertinenza del Dipartimento di Bonassai, Foresta Burgos, Macomer e Monastir
per un importo complessivo al netto di € 2.636,05 del contributo pubblico a carico regionale da
versare alla Compagnia FATA assicurazioni danni spa a titolo di premio, secondo il quadro
riepilogativo dei costi distinto per Azienda in allegato al presente provvedimento;
4. di dare mandato al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali per l’assunzione della spesa
complessiva in favore del Consorzio di difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Sassari di
€ 2.636,05 mediante imputazione ed impegno sul capitolo SC01.2145 del Bilancio di previsione
dell’Agenzia Agris Sardegna per l’anno 2012;
5. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti
conseguenti;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dr. Efisio Floris
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