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Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – D.M. 11 dicembre 2015. Dichiarazione 

dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nella 

Regione Sardegna (G.U. Serie Generale n. 301 del 29.12.2015). 

 

Approvazione termini di presentazione richieste di indennizzo, modulo di richiesta 

d’indennizzo e avviso. 

 

Il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Is pettive 

Determina 

1. Di fissare perentoriamente al 12 febbraio 2016 il  termine per la presentazione delle 

domande per il conseguimento di un contributo in conto capitale volto a compensare i 

danni alle produzioni causati dalle piogge alluvionali del 18.06.2015 nei territori dei 

comuni di Sorso e Sennori delimitati con delibera di Giunta Regionale n. 34/9 del 

02.09.2014. 

2. Di approvare il modulo di domanda per la concessione del contributo in conto capitale 

per compensare i danni causati alle produzioni dalle piogge alluvionali del 18.06.2015 nei 

territori dei comuni di Sorso e Sennori nel testo che si allega (allegato 1) quale parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

3. Di approvare l’avviso di apertura termini di presentazione delle istanze, che si allega 

quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione (allegato 2). 

Motivazione 

Con Decreto Ministeriale n. 26880 del 11.12.2015 sono state declarate le eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna il 18 giugno 2014; 

Con  nota n. 41 del 04.01.2016 il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello 

Sviluppo Rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale ha comunicato all’Assessorato 

all’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della Regione Sardegna di aver pubblicato su G.U. n. 

301 del 29 dicembre 2015 il summenzionato decreto ministeriale e l’esigenza, quindi, di far 

presentare agli uffici regionali preposti le richieste di  intervento sul Fondo di Solidarietà 

Nazionale entro il termine perentorio di 45 gg dalla predetta data di pubblicazione del decreto; 
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Con nota n. 176/VII. 7.7 del 12.01.2016 il Servizio competitività delle aziende agricole 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale, richiamando la menzionata nota 

ministeriale, ha richiesto la presentazione delle richieste secondo quanto previsto all’ex art. 5 del 

D.lgs. 102/2004. 

Si ritiene necessario predisporre gli atti dovuti per consentire agli interessati la presentazione 

delle domande di aiuto entro i predetti termini. 

Riferimenti normativi 

− D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102 recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese 

agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38". 

− D.Lgs 18 aprile 2008, n. 82 recante "Modifiche al decreto D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102". 

− Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, art. 25 

riguardante gli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche 

assimilabili a calamità naturali. 

− D.M. n. 29 dicembre 2014 riguardante le disposizioni di cui al D.lgs. 102/04 attuabili alla 

luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale. 

− Decreto direttoriale applicativo del 24 luglio 2015. 

− Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/9 del 2.09.2014 – Richiesta di declaratoria di 

avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale al fine delle provvidenze del Fondo 

di Solidarietà Nazionale. 

− D.M. n. 26880 del 11.12.2015 decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche 

verificatesi nei territori della Regione Sardegna il 18 giugno 2014, emanato ai sensi del 

decreto legge 5 maggio 2015, n.51, convertito in legge 2 luglio 2015 n. 91. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato  sul sito www.sardegnaagricoltura.it nella 

sezione bandi e concorsi e sul sito www.regione.sardegna.it nella sezione bandi e gare. 

Il presente provvedimento verrà trasmesso  per conoscenza all'Assessore dell'Agricoltura 

e Riforma Agro Pastorale e al Direttore Generale di  ARGEA Sardegna. 

      Il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Is pettive  

             Tullio Satta 


