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OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale n. 40/20 del 7.8.2015. Fondo speciale per il ristoro dei 

danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013. Bando 

per l’ammissione agli aiuti. 

II° proroga dei termini di presentazione delle doma nde. 

 

Il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive 

 

DETERMINA 

DI prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto per il ristoro dei danni subiti 

dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013 fissandone la 

scadenza perentoria alle ore 12,00 del 14 aprile 2016, secondo le modalità di presentazione già 

fissate dal bando, 

 

Motivazione 

L’Assessore all’Agricoltura e Riforma agro-pastorale con decreto n. 668 del 10.03.2016 ha 

impartito ulteriori direttive applicative rispetto a quelle adottate con delibera di Giunta Regionale 

n. 40/20 del 7 agosto 2015. Al fine di consentire l’adeguamento delle domande di aiuto alle nuove 

direttive, si rende necessario prorogare i termini di presentazione. 

 

Riferimenti normativi 

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014  che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e 

nelle zone rurali; 

- legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014) che al comma 1 dell’art. 5 

autorizza per l'anno 2014 la spesa destinata a un fondo speciale per il ristoro dei danni subiti 

dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013. 

- deliberazione di Giunta Regionale n. 4/25 del 5 feb braio 2014  che delimita i territori colpiti 

dall'alluvione; 
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- deliberazione di Giunta Regionale n. 8/12 del 27 fe bbraio 2014  che integra la 

delimitazione dei territori colpiti dall'alluvione; 

- Delibera di Giunta Regionale n.  47/19 del 25 novembre 2014  che approva le direttive di 

attuazione del fondo speciale previsto dal comma 11 dell’art. 5 della legge regionale 21 

gennaio 2014, n. 7, per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli 

eventi alluvionali del novembre 2013. 

- Delibera di Giunta Regionale n. 40/20 del 7.8.2015  che istituisce un  Fondo speciale per il 

ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 

2013 e che modifica la deliberazione della Giunta regionale n. 47/19 del 25 novembre 2014 e 

l’allegato alla stessa; 

- Determinazione n. 9300 del 17.11.2015 del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività 

Ispettive. 

- Decreto assessoriale n. 668 del 10.03.2016 che fornisce ulteriori direttive di attuazione del 

fondo speciale. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato  nei siti internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it e nel sito dell’Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 

 

 

Il Direttore 

Tullio Satta 


