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OGGETTO: D.G.R. n. 50/22 del 10.12.2019 - Aiuti alle imprese agricole e zootecniche 

ricadenti nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi verificatisi da 

maggio a novembre 2018. 

Rettificata dei termini fissati nella determinazione  n. 65 del 10 gennaio 2020. 

 

Il Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti FEAGA/FEAMP 

 

DETERMINA 

DI rettificare i termini riportati nella determinazione n. 65 del 10 gennaio 2020 fissando il termine 

perentorio per la presentazione delle richieste di intervento al 28 gennaio 2020. 

DI ritenere non ammissibili le richieste di intervento presentate prima della pubblicazione 

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

DI approvare l’avviso di apertura e chiusura termini per la presentazione delle richieste si allega 

quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione (allegato 1). 

 

Motivazione 

Decreto legislativo n. 102/2004 e ss.mm.ii 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, 

stabilisce che debbano essere presentate le domande di aiuto entro il termine perentorio di 45 

giorni successivi alla pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana.  

 

Riferimenti normativi 

 Decreto legislativo n. 102/2004 e ss.mm.ii 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. 
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 Deliberazione della Giunta regionale n. 60/18 del 11.12.2018 - Dichiarazione 

dell’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi 

da maggio a novembre 2018 nell’intero territorio della Regione Sardegna. 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 61/46 - Delib.G.R. n. 60/18 dell’11 dicembre 

2018. Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica 

degli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018 nell’intero territorio della Regione 

Sardegna. Disciplinare di attuazione. 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 50/22 del 10.12.2019 - Deliberazioni della 

Giunta regionale n. 60/18 del 11.12.2018 e n. 61/46 del 18.12.2018. Dichiarazione 

dell’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi 

da maggio a novembre 2018 nella Regione Sardegna. Attuazione dell’intervento e 

incremento della dotazione finanziaria. Atto di indirizzo per la gestione del rischio in 

agricoltura. 

 Decreto ministeriale 2 dicembre 2019 . Dichiarazione dell’esistenza del carattere di 

eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Sardegna dal 1° ottobre 

2018 al 30 novembre 2018. 

 Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti 

FEAGA/FEAMP n. 65 del 10 gennaio 2020. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito dell’Argea Sardegna 

www.sardegnaagricoltura.it. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Il Direttore 

Tullio Satta 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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