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DELIBERAZIONE N. 13/11 DEL 31.3.2015 

————— 

Oggetto:   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi. Nuove direttive regionali. Legge 

regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (Aiuti per i danni alla produzione 

agricola). UPB S06.04.006 - CAP. SC06.0971. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che l’attività delle aziende agricole, 

oltre ad essere soggetta agli ordinari rischi legati alla produzione, alla trasformazione e alla 

commercializzazione dei prodotti, è stata sempre condizionata dalla presenza dei naturali fenomeni 

atmosferici. Quando tali fenomeni assumono carattere di eccezionalità, se non di vere e proprie 

calamità, possono divenire incontrollabili e recare tanti e tali danni all’azienda agricola da 

compromettere non solo i risultati economici di un’intera annata, ma talvolta anche l’esistenza 

dell’azienda stessa. 

Pertanto, garantire le produzioni del comparto agricolo contro il rischio di calamità naturali e di 

avversità atmosferiche eccezionali è sempre stato e rimane un obiettivo preminente per gli 

ordinamenti giuridici dei paesi sviluppati. 

Anche per la Commissione europea “la gestione dei rischi inerenti all’agricoltura” costituisce uno 

degli strumenti essenziali “per la sostenibilità, la competitività e lo sviluppo delle zone rurali della 

Comunità” ed ammette, tra gli strumenti di gestione dei rischi, anche il ricorso agli aiuti di Stato per 

ovviare ai danni derivanti da calamità naturali, da eventi eccezionali, da avversità atmosferiche, da 

epizoozie e da fitopatie, nel rispetto degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato nel settore 

agricolo. 

L’Assessore fa presente che le misure di intervento sull’assicurazione agevolata dei rischi agricoli, 

fino ad oggi attuate attraverso i tre Consorzi di difesa delle produzioni intensive operanti in 

Sardegna, sono state in parte finanziate con fondi comunitari e nazionali (art. 68 del Regolamento 

CE n. 73/2009 - Reg. CE n. 1234/2007 - OCM vino - Fondo di solidarietà nazionale disciplinato dal 

decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche, attuato con il Piano Assicurativo Agricolo 

Nazionale), ed in parte con fondi regionali in attuazione di quanto disposto dall’art. 23 della legge 

regionale 11 marzo 1998, n. 8, e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 26/20 del 6 luglio 

2010 (aiuto n. XA151/2010). 
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In particolare, con il regime di aiuto n. XA151/2010, sopra richiamato, l’Amministrazione regionale 

ha integrato il contributo concesso a copertura degli oneri sostenuti dalle imprese agricole per la 

stipula dei contratti di assicurazione, fino alla intensità massima ammessa dalle disposizioni 

comunitarie. 

L’entrata in vigore della nuove disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e gestione del 

rischio in agricoltura (Regolamenti UE n. 1305/2013 e n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 e n. 

702/2014 del 25 giugno 2014) rende indispensabile adeguare il regime di aiuto istituito nel 2010 

con le nuove disposizioni in materia.  

L’Assessore propone alla Giunta di approvare le nuove direttive regionali concernenti 

l’assicurazione agricola agevolata, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, che sostituiscono integralmente le direttive di cui alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 26/20 del 6 luglio 2010 (aiuto n. XA151/2010). 

L’onere relativo all’anno 2015, pari ad € 4.430.000, graverà sul capitolo di spesa SC06.0971 - UPB 

S06.04.006 del bilancio della Regione per l’anno 2015. 

L’intervento di cui alle allegate direttive rientra nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 

702/2014 del 25 giugno 2014, in quanto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dagli 

articoli 27 e 28 e ne soddisfa le condizioni di attuazione. Secondo quanto  previsto dall’art. 2, punto 

14, del Regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dai benefici previsti dal regime di aiuto le 

imprese in difficoltà e le imprese su cui pende un’ingiunzione di recupero di un aiuto non 

compatibile e illegittimo. 

Le direttive  di attuazione dell’aiuto saranno pubblicate integralmente nel sito internet della Regione 

Sardegna ed entreranno in vigore a decorrere dalla data di ricezione della ricevuta contrassegnata 

dal numero dell’aiuto, inviata da parte della Commissione europea, secondo quanto disposto 

dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014. 

L’aiuto di cui alla presente deliberazione ha durata fino al 1° marzo 2021. 

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 

DELIBERA 

di approvare le Nuove direttive regionali concernenti l’assicurazione agricola agevolata, nel testo 

allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

Le direttive allegate alla presente deliberazione sostituiscono integralmente le disposizioni di cui 

alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/20 del 6 luglio 2010 (aiuto n. XA151/2010). 
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L’intervento rientra nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 

2014, in quanto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dagli articolo 27 e 28 e ne 

soddisfa le condizioni di attuazione.  

Secondo quanto  previsto dall’art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse 

dai benefici previsti dalle presente deliberazione le imprese in difficoltà e le imprese su cui pende 

un’ingiunzione di recupero di un aiuto non compatibile e illegittimo. 

L’aiuto di cui alla presente deliberazione ha durata fino al 1° marzo 2021. 

Le direttive  di attuazione dell’aiuto saranno pubblicate integralmente nel sito internet della Regione 

Sardegna ed entreranno in vigore a decorrere dalla data di ricezione della ricevuta contrassegnata 

dal numero dell’aiuto, inviata da parte della Commissione europea, secondo quanto disposto 

dall’articolo 9 del Regolamento n. 702/2014. 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare previsto dall’art. 23, comma 4, della legge regionale 11 marzo 

1998, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


