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DELIBERAZIONE N. 46/62 DEL 16.11.2011 

————— 

Oggetto: L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 5, comma 2, lett. a). Anticipazione indennizzi per le 

aziende dell’area del Poligono interforze di Quirra: Prime direttive di attuazione. 

Euro 500.000 - Capitolo SC06.0970 (F.R.) – UPB S06.04.006. 

L'Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che l’articolo 5 della L.R. 30 giugno 

2011, n. 12 prevede una serie di misure urgenti a favore delle amministrazioni locali, delle 

popolazioni e delle aziende insediate nelle aree, o in aree prossime, del Poligono Sperimentale e di 

Addestramento Interforze del Salto di Quirra (PISQ) che abbiano subito direttamente o 

indirettamente le limitazioni conseguenti alle attività di indagine disposte dal Tribunale di Lanusei. 

In particolare, per quel che riguarda l’Assessorato dell’Agricoltura, il comma 2, lettera a) del 

predetto articolo 5 prevede che “a valere sulle risorse recate dall'UPB S06.04.006 è autorizzata per 

l'anno 2011 una spesa fino a euro 500.000 destinata ad anticipare gli indennizzi da concedere alle 

aziende colpite dal provvedimento anti-pascolo sull'area interessata”. 

Il provvedimento cui si fa riferimento è quello emesso dal Giudice per le indagini preliminari del 

Tribunale di Lanusei in data 12 maggio 2011 che, su proposta del Pubblico Ministero, ha disposto il 

“sequestro preventivo dell’area terrestre del Poligono Interforze Sperimentale Salto di Quirra 

autorizzando il prosieguo delle operazioni militari della Forse Armate, quelle commerciali ed 

industriali ad esse connesse ed autorizzate dal Ministero della Difesa, nonché il divieto assoluto di 

qualunque attività agropastorale”. 

Il Giudice per le indagini preliminari, al fine di “impedire l’aggravamento del reato ipotizzato”, ha 

inoltre emesso, in data 21 luglio 2011, un nuovo provvedimento col quale ha disposto il sequestro 

preventivo degli animali da allevamento ancora presenti all’interno dell’area militare demaniale del 

Poligono. 

L’Assessore, anche alla luce delle valutazioni effettuate a seguito dell’incontro svoltosi il 7 

novembre 2011 presso l’Assessorato dell’Agricoltura con i diversi soggetti interessati (Ministero 

della Difesa, Prefettura, Sindaci, Organizzazioni di categoria, ecc.), fa quindi presente l’esigenza di 

emanare alcune prime direttive che consentano di dare esecuzione a quanto disposto dall’art. 5, 

comma 2, lett. a) della L.R. n. 12 del 30.6.2011. 
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A tal fine l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone: 

– di autorizzare, per l’anticipazione degli indennizzi da concedere alle aziende interessate dai 

provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei, la 

spesa di euro 500.000 a valere sui fondi stanziati dal bilancio di previsione della Regione per 

l’esercizio 2011 sul capitolo SC06.0970 – CdR 00.06.01.07 (UPB S06.04.006); 

– di affidare l’attuazione dell’intervento ad Argea Sardegna, la quale provvederà alla 

concessione e liquidazione delle anticipazioni dovute ai beneficiari sulla base di apposite 

direttive emanate con successivo provvedimento; 

– di autorizzare il competente Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura a provvedere 

all’impegno delle risorse finanziarie destinate all’attuazione dell’intervento in favore di Argea 

Sardegna ed alla successiva liquidazione sulla base dei fabbisogni dalla medesima 

accertati. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Assessorato 

DELIBERA 

– di autorizzare, per l’anticipazione degli indennizzi da concedere alle aziende interessate dai 

provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei, la 

spesa di euro 500.000 a valere sui fondi stanziati dal bilancio di previsione della Regione per 

l’esercizio 2011 sul capitolo SC06.0970 – CdR 00.06.01.07 (UPB S06.04.006); 

– di affidare l’attuazione dell’intervento ad Argea Sardegna, la quale provvederà alla 

concessione e liquidazione delle anticipazioni dovute ai beneficiari sulla base di apposite 

direttive emanate con successivo provvedimento; 

– di autorizzare il competente Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura a provvedere 

all’impegno delle risorse finanziarie destinate all’attuazione dell’intervento in favore di Argea 

Sardegna ed alla successiva liquidazione sulla base dei fabbisogni dalla medesima 

accertati. 

Il Direttore Generale   Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


