
 

  

 

 

Allegato 2    alla Det. n.43 del 18.01.2016 

  

AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – D.M. 11  dicembre 2015. Dichiarazione dell’esistenza del ca rattere di 
eccezionalità delle piogge alluvionali del 18.06.20 15 verificatesi nei territori dei comuni di Sorso e Sennori. 

Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto a sostegno delle 
imprese agricole ubicate nei territori danneggiati dalla piogge alluvionali del 18.06.2015 delimitati con delibera di 
Giunta Regionale n. 34/9 del 02.09.2014. 

Possono beneficiare dell’aiuto per i danni alle colture gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile  
iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio le cui aziende risultino ubicate nei territori 
ricadenti nei comuni di Sorso Sennori delimitati con delibera di Giunta Regionale n. 34/9 del 02.09.2014, a cui saranno 
concessi, ai  sensi  dell’articolo  25 del Reg. (UE) n. 702/2015 della Commissione Europea, contributi in conto capitale 
sui costi ammissibili. 

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell’avversità atmosferica valutati in istruttoria 
da Argea Sardegna. 

Gli aiuti concessi sono ridotti del 50% salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza 
assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e 
dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Sato membro o nella Sardegna per cui è prevista una copertura 
assicurativa. 

Gli aiuti e gli altri eventuali pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell’ambito di 
altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizza assicurative relative a danni indennizzati, sono limitati all’80% dei 
costi ammissibili. 

L’intensità dell’aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali. 

Il  limite  contributivo  massimo  per  azienda  saranno determinati  successivamente  alla  presentazione  delle  
domande,  in  base  al  valore  del danno  complessivo  ammissibile  all'aiuto,  risultante  dall'istruttoria  preliminare  
delle istanze  pervenute,    compatibilmente  con  le  risorse  che  verranno  assegnate  dal Ministero  delle  Politiche  
Agricole,  Alimentarie  Forestali  alla  Regione  Sardegna  per l'intervento in argomento e con le eventuali risorse 
regionali che si rendessero disponili.   

La  domanda  debitamente  compilata  e  sottoscritta  deve  essere inoltrata perentoriamente entro e non oltre 12 
febbraio 2016  via PEC all’indirizzo areaispettiva@pec.agenziaargea.it.’. E’ ammesso anche l’inoltro tramite 
raccomandata all’indirizzo Argea Sardegna Servizio Istruttorie e Attività Ispettive viale Adua n. 1 – 07100 Sassari. 

Le domande presentate prima della pubblicazione dell’Avviso ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili. 

La relativa modulistica potrà essere consultata e scaricata presso il siti www.regione.sardegna.it e 
www.sardegnaagricoltura.it.                 

              Il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive 

           Tullio Satta 


