DELIBERAZIONE N. 41/16 DEL 12.7.2016

—————

Oggetto:

Eventi alluvionali del 18 e 19 novembre 2013, grandinate dei mesi di giugno e
luglio 2015 e tromba d’aria del 4 settembre 2015. Integrazione della delimitazione
dei territori interessati.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, con la deliberazione n. 47/19
del 25 novembre 2014, con le modifiche apportate dalla deliberazione n. 40/20 del 7 agosto 2015,
la Giunta regionale ha approvato le direttive di attuazione del fondo speciale previsto dal comma
11 dell’art. 5 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014) che prevede la
concessione di aiuti per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi
alluvionali del novembre 2013.
Gli aiuti sono destinati alle sole aziende ubicate nei territori dei Comuni delimitati con la Delib.G.R.
n. 4/25 del 5 febbraio 2014, come integrata dalla Delib.G.R. n. 8/12 del 27 febbraio 2014, sulla
base della relazione sugli accertamenti effettuati dai tecnici del Servizi territoriali di Argea
Sardegna competenti per territorio. Inoltre, per fronteggiare gli effetti delle precipitazioni di natura
grandinigena, che nei mesi di giugno e luglio 2015 hanno interessato gran parte della Barbagia, del
Mandrolisai, del Parteolla e del Sarcidano, e della tromba d’aria che, il 4 settembre 2015, ha
percorso una vasta area della Sardegna centro-occidentale, con forte compromissione del reddito
delle imprese interessate, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 53/13 del 3 novembre 2015,
ha autorizzato la concessione di aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle piccole
e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria danneggiate, riconoscendo
l’eccezionalità degli eventi e delimitando i territori interessati.
Gli aiuti in questione rientrano nel campo di applicazione del 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 nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014,
pag. 1), in quanto risultanti coerenti con le condizioni di cui al capo I, nonché con le condizioni
specifiche per la categoria di aiuti contemplati dall’articolo 25 dello stesso Regolamento ed erano,

1/3

DELIBERAZIONE N. 41/16
DEL 12.7.2016

quindi, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato stesso.
L’Assessore ricorda che la competenza dell’attività di accertamento dei danni nei territori
interessati e dei presupposti per l’istituzione degli aiuti in caso di calamità naturali o eventi
atmosferici assimilabili a calamità naturali, nonché della ricezione, dell’istruttoria, della liquidazione
ed il controllo delle domande per la concessione degli stessi è demandata all’Agenzia ARGEA
Sardegna che, su entrambi gli interventi, ha già proceduto ad esperire tutte le procedure
amministrative necessarie.
A questo punto l’Assessore evidenzia che, a seguito di una ricognizione effettuata dai Servizi
territoriali su alcune segnalazioni formali da parte di aziende non incluse nelle delimitazioni e che
perciò non hanno potuto presentare istanza di aiuto, è emerso che per mero errore materiale
alcune porzioni di territori, ancorché accertati come danneggiati, non sono stati inclusi nelle
relazioni sugli accertamenti. Rientrano in questa fattispecie parte dei territori dei Comuni di Santa
Giusta, Bitti e Dorgali, danneggiati dall’alluvione del 2013, e dei Comuni di Atzara e
Gonnostramatza danneggiati rispettivamente dalle grandinate dei mesi di giugno e luglio del 2015
e dalla tomba d’aria del 4 settembre 2015.
Ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale:
−

di integrare la delimitazione dei territori interessati dall’alluvione dei giorni 18 e 19 novembre
2013, inserendo i nuovi fogli relativi ai Comuni di Santa Giusta (foglio 3), Bitti (fogli 19, 20, 27,
42, 48, 54) e Dorgali (fogli 2, 4, 6, 7);

−

di integrare la delimitazione dei territori interessati dalle precipitazioni di natura grandinigena
dei mesi di giugno e luglio 2015, inserendo l’intero territorio del Comune di Atzara e i territori
interessati dalla tromba d’aria del 4 settembre 2015, inserendo il Comune di Gonnostramatza;

−

di dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e all’Agenzia
ARGEA Sardegna affinché pongano in essere gli atti di propria competenza necessari a
garantire che le aziende ubicate nei predetti territori possano beneficiare degli aiuti previsti
dalla Delib.G.R. n. 47/19 del 25 novembre 2014, con le modifiche apportate dalla Delib.G.R. n.
40/20 del 7 agosto 2015, per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli
eventi alluvionali del novembre 2013 e dalla Delib.G.R. n. 53/13 del 3 novembre 2015, per la
ripresa dell’attività economica e produttiva delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella
produzione agricola primaria danneggiate dalle precipitazioni di natura grandinigena dei mesi
di giugno e luglio 2015 e della tromba d’aria del 4 settembre 2015.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, costatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il
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parere favorevole di legittimità
DELIBERA

−

di integrare la delimitazione dei territori interessati dall’alluvione dei giorni 18 e 19 novembre
2013, inserendo i nuovi fogli relativi ai Comuni di Santa Giusta (foglio 3), Bitti (fogli 19, 20, 27,
42, 48, 54) e Dorgali (fogli 2, 4, 6, 7);

−

di integrare la delimitazione dei territori interessati dalle precipitazioni di natura grandinigena
dei mesi di giugno e luglio 2015, inserendo l’intero territorio del Comune di Atzara e i territori
interessati dalla tromba d’aria del 4 settembre 2015, inserendo il Comune di Gonnostramatza;

−

di dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e all’Agenzia
ARGEA Sardegna affinché pongano in essere gli atti di propria competenza necessari a
garantire che le aziende ubicate nei predetti territori possano beneficiare degli aiuti previsti
dalla Delib.G.R. n. 47/19 del 25 novembre 2014, con le modifiche apportate dalla Delib.G.R. n.
40/20 del 7 agosto 2015, per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli
eventi alluvionali del novembre 2013 e dalla Delib.G.R. n. 53/13 del 3 novembre 2015, per la
ripresa dell’attività economica e produttiva delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella
produzione agricola primaria danneggiate dalle precipitazioni di natura grandinigena dei mesi
di giugno e luglio 2015 e della tromba d’aria del 4 settembre 2015.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della
competente Commissione consiliare previsto dall’articolo 23, comma 4, della L.R. 11 marzo 1998,
n. 8, così come integrato e modificato dall’articolo 25 della L.R. 14 novembre 2000, n. 21.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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