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DELIBERAZIONE N. 43/5 DEL 12.9.2017 

————— 

Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a sostegno 
delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 
marzo 2003, n. 38”. Gelate tardive del mese di aprile 2017. Integrazione 
delimitazione di cui alla deliberazione n. 37/28 del 1° agosto 2017. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ricorda che con la deliberazione n. 37/28 

del 1° agosto 2017 la Giunta regionale ha richiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali, ai fini dell’accesso alle provvidenze recate dal nuovo Fondo di solidarietà nazionale (FSN) 

di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il riconoscimento del carattere di eccezionalità 

delle gelate  occorse nella seconda metà del mese di aprile 2017. 

Per la delimitazione territoriale dei Comuni interessati e per la natura dei danni occorsi, la 

deliberazione n. 37/28 rimandava alla relazione sull’attività di accertamento in campo svolta dai 

tecnici dell’Agenzia  ARGEA, allegata alla stessa per farne parte integrante e sostanziale. 

L’Assessore evidenzia che per mero errore materiale la predetta relazione non contemplava il 

Comune di Zeddiani, nel cui territorio, però, le verifiche tecniche sui danni alle produzioni agricole, 

alle strutture aziendali ed alle scorte avevano appurato la sussistenza delle condizioni fissate dal 

decreto legislativo n. 102 per l’accesso delle imprese alle misure previste dal FSN. Per tale ragione 

ritiene che la delimitazione dei territori colpiti dalle condizioni meteorologiche avverse del mese di 

aprile 2017 debba essere integrata includendo anche questo Comune. 

Per quanto appena esposto l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla 

Giunta regionale di integrare la delimitazione dei territori colpiti dalle gelate occorse nella seconda 

metà del mese di aprile 2017, recata dall’allegato alla deliberazione n. 37/28, includendo anche il 

Comune di Zeddiani, come da scheda  trasmessa dall’Agenzia ARGEA, che si allega alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale, per i danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali 

ed alle scorte ivi riportati. 

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

Agro-Pastorale, costatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole 

di legittimità 
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DELIBERA 

di integrare la delimitazione dei territori colpiti dalle gelate occorse nella seconda metà del mese di 

aprile 2017, recata dall’allegato alla deliberazione n. 37/28 del 1° agosto 2017, includendo anche il 

Comune di Zeddiani, come da scheda tecnica trasmessa dall’Agenzia Argea, che si allega alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per i danni alle produzioni agricole, 

alle strutture aziendali ed alle scorte ivi riportati. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


