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OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale n.  36/21 del 2018  Aiuti alle imprese agricole 

e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi 

atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017. 

Apertura dei termini per la presentazione della com unicazione integrativa e approvazione 

bando, modulo di comunicazione integrativa e avviso . 

 

Il Direttore del Servizio  

 

DETERMINA 

DI aprire, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 2018, i termini per la 

presentazione dei moduli di comunicazione integrativa per consentire alle imprese agricole di 

definire la richiesta di accesso alle provvidenze previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 

102 già presentata per i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso 

dell'anno 2017, dalla data di pubblicazione dell'apposito AVVISO, allegato 1 al presente atto, sul 

sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

DI fissare il termine per la presentazione dei moduli di comunicazione integrativa a decorre 

dall'11 dicembre 2018 ed entro il termine perentorio del  28 febbraio 2019 alle ore 12.00. 

DI ritenere non ammissibili le domande le cui comunicazioni integrative siano presentate prima 

della pubblicazione dell’avviso di apertura e chiusura termini ovvero oltre i termini. 

DI approvare il bando, il modulo di comunicazione integrativa e l’avviso di apertura e chiusura 

termini, nei testi che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione (allegati 1, 2, 3). 

 

Motivazione 

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 2 018 la Giunta Regionale ha approvato 

le direttive di attuazione degli aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree 

delimitate per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso 

dell'anno 2017 con l'esclusione, quindi, delle imprese del comparto ovino e caprino già 

beneficiario delle provvidenze di cui alle leggi regionali n. 19/2017 e n. 20/2017, così come 

disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 46/21 del 3 ottobre 2017. 
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Al fine di poter riconoscere l’indennizzo per i danni subiti alle aziende aventi diritto, si rende 

necessario consentire la presentazione della  comunicazione integrativa alle imprese agricole 

danneggiate che hanno già presentato apposita domanda di accesso alle provvidenze previste 

dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 al Servizio Territoriale di Argea Sardegna 

competente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del 

decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ricadano in 

una delle zone delimitate per gli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017: 
 

Riferimenti normativi 

− Decreto legislativo n. 102/2004  che disciplina gli interventi finanziari a sostegno delle 

imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 

38. 

− Regolamento (UE) n. 702/2014 , che disciplina gli aiuti destinati a compensare le PMI 

attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche 

assimilabili a calamità naturali. 

− Deliberazione della Giunta regionale n. 33/34 DEL 4.7.2017 - Condizioni 

meteorologiche avverse del periodo 19-20 dicembre 2016 e 14-18 e 21 gennaio 2017. 

Proposta di declaratoria ai fini dell’accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà 

nazionale. 

− Deliberazione della Giunta regionale n. 37/27 del 1 .8.2017 – Condizioni 

meteorologiche avverse del periodo 19-20 dicembre 2016 e 14-18 e 21 gennaio 2017 - 

Integrazione delimitazione di cui alla Delib.G.R. n. 33/34 del 4 luglio 2017. 

− Deliberazione della Giunta regionale n.  37/28 del 1.8.2017 - Gelate tardive del mese di 

aprile 2017 - Proposta di declaratoria ai fini dell’accesso alle provvidenze del Fondo di 

solidarietà nazionale. 

− Deliberazione della Giunta regionale n.  43/5 DEL 12.9.2017 - Gelate tardive del mese 

di aprile 2017. Integrazione delimitazione di cui alla deliberazione n. 37/28 del 1° agosto 

2017. 

− Deliberazione della Giunta regionale n. 30/37 del 2 0/06/2017 di proposta di 

declaratoria della eccezionalità delle siccità delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 

ai fini dell’accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale. 
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− Deliberazione della Giunta regionale n - 45/12 DEL 27.9.2017 - “Interventi finanziari a 

sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 

marzo 2003, n. 38”. Eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva 

del 2017. Proposta di declaratoria ai fini dell’accesso alle provvidenze del Fondo di 

solidarietà nazionale. 

− Deliberazione della Giunta regionale n. 56/29 del 2 0 dicembre 2017 – che contiene la 

proposta di declaratoria ai fini dell’accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà 

nazionale della siccità e eccesso di calore del periodo primavera -estate 2017. 

− Determinazione del Direttore del Servizio delle Ist ruttorie e Attività Ispettive n.  

4222 del 20/11/2017 -  Decreto ministeriale del n. 27056 del 23.10.2017– Decreto di 

declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione 

Sardegna dal 14/01/2017 al 21/01/2017 - D.G.R. 37/27 del 01/08/2017. Apertura dei 

termini per la presentazione delle domande di intervento e approvazione, modulo di 

domanda e avviso. 

− Determinazione del Direttore del Servizio delle Ist ruttorie e Attività Ispettive n. 4221 

del 20/11/2017 - 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 domande di intervento approvazione, modulo di 

domanda e avviso. 

− Determinazione del Direttore del Servizio delle Ist ruttorie e Attività Ispettive n. . 

1044 del 07/03/2018  - D.M. 13 febbraio 2018 . Dichiarazione dell’esistenza del carattere 

di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Sardegna nel periodo dal 

2 marzo 2017 al 21 settembre 2017. GU del 22 febbraio 2018 n. 44 serie generale). 

Apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e approvazione avviso e 

modulo di domanda. 

− Legge regionale  11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilità 2018). 

− Decreto ministeriale n. 4914 del 13 febbraio 2018 che ha disposto l’applicazione delle 

misure di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 

102/2004. 

− Decreto ministeriale n. 27734 del 27 ottobre 2017  che riconosce per l’intero territorio 

regionale il carattere di eccezionalità della siccità del periodo dal 20 marzo 2017 al 30 
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giugno 2017 per le produzioni foraggere e l’applicazione delle provvidenze del 102/2004. 

− Decreti ministeriali n. 27056 e n. 27055 del 23 ott obre 2017  che riconoscono 

l’eccezionalità delle nevicate del periodo dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017 e delle 

gelate dei giorni dal 18 aprile 2017 al 24 aprile 2017. 

− Deliberazione della Giunta regionale n.  36/21 del 2018  Aiuti alle imprese agricole e 

zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi 

atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017. 

− Nota del Servizio Competitività delle aziende agric ole dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale prot. Arg ea 68406 del 27.08.2018 con 

chiarimenti in merito ai parametri di indennizzo menzionati nella Deliberazione della 

Giunta regionale n. 36/21 del 2018. 

− Decreto assessoriale n. 3208/DecA/65 del 15 novembr e 2018 – che modifica alcuni 

parametri di intervento. 

 

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 

Tullio Satta 


