
Ordinanza del Commissario Delegato Emergenza Incendi 2021 n. 2/21 del 05/10/2021- Compensazione dei danni causati 
dall’eccezionale diffusione degli incendi boschivi nei territori della Regione Sardegna, Montiferru e Alta Marmilla

Modifica dell’avviso e dell’art.6 delle modalità 
operative e condizioni di ammissibilità



Possono presentare domanda di contributo non solo le imprese ad indirizzo produttivo zootecnico ma anche le 
imprese agricole non zootecniche limitatamente alla riparazione e al ripristino di recinzioni e per gli impianti per 
l’irrigazione;

La domanda di contributo può essere presentata dai seguenti soggetti: 
- Tutte le tipologia di imprenditore agricolo e di impresa agricola ( ex art. 2135 cc)
- Apicoltori che esercitano l’attività in forma non professionale

Modifiche art. 6 - soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità del contributo



Il contributo è destinato a:

Per le aziende agricole ad indirizzo ZOOTECNICO e VEGETALE:
1. acquisto di foraggio, mangime o altri alimenti per il bestiame per il periodo massimo di tre mesi;
2. ripristino impianti per l’approvvigionamento idrico e per l’abbeverata degli animali 
3. riparazione e ripristino di recinzioni
4. ripristino degli impianti per l’irrigazione

Per le aziende agricole NON ZOOTECNICHE ad esclusivo indirizzo vegetale
1. riparazione e ripristino di recinzioni 
2. ripristino degli impianti per l’irrigazione

Per le aziende APISTICHE non professionali
1. Indennizzare gli alveari distrutti dall’incendio

Finalità del contributo



Si ricorda agli interessati che la scadenza per la presentazione delle domande di contributo, così

come previsto con la determinazione n. 1333/22 del 30.11.2022, è stata prorogata al 17.02.2023.

Importo del contributo

L’importo massimo concedibile è di 25.000,00 euro, cui concorrono eventuali altri contributi in regime “de 
minimis”, già percepiti nel corso del triennio precedente.

Scadenza



Istruzioni operative per la presentazione delle istanze

Per le aziende agricole ad indirizzo ZOOTECNICO e VEGETALE

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_INCENDI_MONTIFERRU

Per le aziende agricole NON ZOOTECNICHE ad esclusivo indirizzo vegetale

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_INCENDI_MONTIFERRU_NON_ZOOTECNICHE

Per le aziende APISTICHE non professionali

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_INCENDI_MONTIFERRU_APICOLTORI

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_INCENDI_MONTIFERRU
https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_INCENDI_MONTIFERRU_NON_ZOOTECNICHE
https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_INCENDI_MONTIFERRU_APICOLTORI

