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AVVISO 
ALLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE 

 DEL MONTIFERRU E ALTA MARMILLA 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO- INCENDI BOSCHIVI NEI TERRITORI COLPITI 
DALLA REGIONE SARDEGNA, A PARTIRE DALL’ULTIMA DECADE DEL MESE DI LUGLIO 

2021. “PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO”. 
 

Allegato A alla determinazione n _____ del __ 
 

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.789/2021 DEL 01/09/2021, 
ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA INCENDI 2021 N.2/2021 DEL 05/10/21 

 

Si informano gli interessati che è stato modificato l’art. 6 (“soggetti beneficiari e condizioni di 
ammissibilità del contributo”) delle modalità operative e condizioni di ammissibilità e, conse-
guentemente, sono stati modificati e integrati i moduli per la presentazione delle domande di 
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 alle 
ore 12,00  al 17.02.2023. 

Ciascun richiedente, personalmente o mediante delega ai Centri di Assistenza Agricola, potrà 
presentare domanda al fine di ottenere, in presenza dei requisiti e in conformità con quanto 
prescritto dalla OCDP n. 789/2021 del 01/09/2021 e dall’OCDEI Sardegna n. 2/2021 del 
05/10/2021, il contributo previsto per: 
a) acquisto di foraggio, mangime o altri alimenti per il bestiame per il periodo massimo di tre 
mesi;  
b) riparazione e ripristino recinzioni, impianti per l’approvvigionamento idrico, l’irrigazione e per 
l’abbeverata degli animali, che siano stati distrutti o danneggiati dagli incendi;  
c) fronteggiare criticità operative derivanti dalla perdita degli alveari da parte degli apicoltori.  
 
Si precisa che 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 2020-2022.  
 
La domanda e relativi allegati, a pena di esclusione, devono essere compilati e trasmessi nei 
termini previsti, on-line, come meglio specificato nelle modalità operative e condizioni di ammis-
sibilità, presenti nella sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna 
http://www.sardegnaagricoltura.it, utilizzando uno dei corrispondenti applicativi resi disponibili ai 
seguenti indirizzi: 
 
 
 
Link per le imprese agricole a indirizzo zootecnico - vegetale 
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https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_INCENDI_MONTIFERRU  

 

Link per le imprese agricole, NON zootecniche, a esclusivo indirizzo vegetale 

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

 
Link per Apicoltori NON imprenditori agricoli 
https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_INCENDI_MONTIFERRU_APICOLTORI 
 
 

      Il Direttore del Servizio 
       Giuseppe Aresu 
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