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OGGETTO: D.M. del 23.10.2017 – Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  

degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della  Regione  Sardegna dal 18 aprile 2017 al 23 

aprile 2017. (17A07394) (GU n.258 del 4-11-2017)  

Apertura dei termini per la presentazione delle dom ande di intervento approvazione, 

modulo di domanda e avviso. 

 

Il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive 

 

DETERMINA 

DI aprire, ai sensi dell'art 5, comma 5 del D.lgs 102/2004, i termini per la presentazione delle 

domande di intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale  per i danni alle produzioni aziendali 

causati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal dal 18 

aprile 2017 al 23 aprile 2017, dalla data di pubblicazione dell'apposito AVVISO, allegato 2 al 

presente atto, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

DI fissare il termine per la presentazione delle domande di intervento perentoriamente entro 19 

dicembre 2017. 

DI ritenere non ammissibili le domande presentate prima della pubblicazione dell’avviso di 

apertura e chiusura termini ovvero oltre i termini. 

DI approvare il modulo di domanda e l’avviso di apertura e chiusura termini, nei testi che si 

allegano quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione (allegati 1, 2). 

 

Motivazione 

Con decreto del 23 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 

novembre 2017, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha dichiarato l’esistenza 

del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione 

Sardegna dal 18 aprile 2017 al 23 aprile 2017.  

Secondo la procedura in materia di accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, così come 

normata dal D.lgs 102/2004 ess.mm.ii., le richieste di intervento devono essere presentate dagli 

interessati entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale. 

Si rende pertanto necessario consentire la presentazione delle domande di intervento nei termini 

previsti. 
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Riferimenti normativi 

- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102  e ss.mm.ii., concernente, tra l’altro, gli interventi 

del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità 

naturali ed eventi avversi; 

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014  che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e 

nelle zone rurali; 

- Deliberazione n. 37/28 del 01/08/2017 di proposta di declaratoria della eccezionalità delle 

avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 18 aprile 2017 al 

23 aprile 2017ai fini dell’accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale; 

- Deliberazione n. 43/5 del 12.09.2017 di integrazione delimitazione di cui alla deliberazione 

n. 37/28 del 1° agosto 2017. 

- Nota dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma ag ro-pastorale n. 17780/2017   che 

riporta la delimitazione corretta della aree colpite nel comune di Zeddiani (fogli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 

9); 

- Decreto ministeriale del 23.10.2017– Decreto di declaratoria eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 18 aprile 2017 al 23 aprile 

2017. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato  nei siti internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it e nel sito dell’Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 

  

Il Direttore del Servizio Istruttorie ed Attività I spettive 

Tullio Satta 


