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L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con nota n. 412 del 27.3.2012, ricorda che 

con la deliberazione n. 31/42 del 20 luglio 2011, come integrata dalla deliberazione n. 32/9 del 26 

luglio 2011, la Giunta regionale ha istituito un aiuto “de minimis”, di cui al Reg. CE n. 1535/2007, 

per sostenere le aziende zootecniche colpite dagli incendi dei giorni 12-13 luglio 2011 verificatisi 

nei territori della Gallura e del Goceano e nei Comuni di Berchidda e Oschiri, finalizzato alla 

sopravvivenza e alla cura del bestiame allevato nelle aziende interessate dall’evento. 

L'Assessore ricorda, inoltre, che con la deliberazione n. 43/32 del 27 ottobre 2011 la Giunta 

regionale ha approvato le direttive di attuazione dell’intervento, ha dato mandato all’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire con proprio provvedimento eventuali ulteriori 

istruzioni applicative necessarie per l’attuazione dell’aiuto e, nell’allegato alla stessa, ha individuato 

Argea Sardegna soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento. 

L’Assessore informa la Giunta che nei mesi da giugno ad agosto 2011 anche altri territori della 

Sardegna sono stati percorsi da incendi di diversa portata, che hanno gravemente compromesso le 

disponibilità pabulari delle aziende e in numerosissimi casi finanche le scorte di foraggio e 

mangime, per i quali i Comuni hanno provveduto ad effettuare la relativa segnalazione e richiesta 

di intervento. 

In favore di queste aziende l’Assessore ritiene possano essere riconosciuti gli aiuti sopra 

richiamati, secondo le condizioni di ammissibilità e i massimali di intervento previsti dalle direttive di 

attuazione allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 43/32 del 27 ottobre 2011. A tal fine 

Argea Sardegna provvederà ad acquisire dall’Assessorato della Difesa dell'Ambiente, per il tramite 

della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l’esatta delimitazione dei 

territori interessati dagli eventi incendiari del periodo in questione. 

Al fabbisogno finanziario derivante dall’estensione dell’aiuto ai nuovi territori si farà fronte con le 

risorse già disposte con la deliberazione n. 31/42 del 20 luglio 2011 richiamata, ricordando che 
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qualora le richieste di contributo complessivamente considerate superino le disponibilità finanziarie 

disponibili si provvederà a ridurre l’intensità dell’aiuto concedibile in misura proporzionale tra gli 

aventi diritto. 

Ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale 

che in favore delle aziende zootecniche colpite dagli incendi occorsi nei mesi da giugno ad agosto 

2011 siano riconosciuti gli aiuti previsti dalla deliberazione n. 31/42 del 20 luglio 2011, come 

integrata dalla deliberazione n. 32/9 del 26 luglio 2011, secondo le condizioni di ammissibilità e i 

massimali di intervento previsti dalle direttive di attuazione allegate alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 43/32 del 27 ottobre 2011. 

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

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di riconoscere gli aiuti previsti dalla deliberazione n. 31/42 del 20 luglio 2011, come integrata dalla 

deliberazione n. 32/9 del 26 luglio 2011, secondo le condizioni di ammissibilità e i massimali di 

intervento previsti dalle direttive di attuazione allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 

43/32 del 27 ottobre 2011, in favore delle aziende zootecniche colpite dagli incendi occorsi nei 

mesi da giugno ad agosto 2011. 

Al fabbisogno finanziario derivante dall’estensione dell’aiuto ai nuovi territori si farà fronte con le 

risorse già disposte con la deliberazione n. 31/42 del 20 luglio 2011 richiamata. Qualora le richieste 

di contributo complessivamente considerate superino le disponibilità finanziarie disponibili si 

provvederà a ridurre l’intensità dell’aiuto concedibile in misura proporzionale tra gli aventi diritto. 

La presente deliberazione è inviata alla Commissione Consiliare competente in materia di 

agricoltura per l’acquisizione del parere consultivo previsto dal comma 1 dell’art. 12 della L.R. n. 

15/2003. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepIl VicepIl VicepIl Vicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


