
 

 

 

 

 

 
Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive   DETERMINAZIONE N.0005306 

DEL  27.11.2012 

 

 

 

Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - Fondo di Solidarietà Nazionale - Decreto 
Ministeriale  18 ottobre 2012 - Dichiarazione carattere di eccezionalità. 
 
Approvazione modulo di domanda. 

 

Il Direttore  dell'Area di Coordinamento 

 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 

45/31 del 21.12.2010; 

 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1/2007 del 2 agosto 2007 con la quale il dott. 

Antonello Arghittu è stato nominato direttore dell’Area di Coordinamento Attività Ispettive;   

 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3685 del 1 agosto 2012 concernente 

“struttura organizzativa Argea Sardegna – proroga funzioni dirigenziali”;  

 

VISTO il D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102 recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese 

agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38" che approva la 

normativa del nuovo Fondo di Solidarietà Nazionale in materia di interventi di soccorso per i danni 

causati da eventi atmosferici di carattere eccezionale;   

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2008, n. 82 recante "Modifiche al decreto D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102"; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/8 del 16.02.2012 con la quale la Giunta 

Regionale propone al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il riconoscimento 

dell'eccezionalità dell'evento, la delimitazione del territorio interessato e la determinazione delle 

provvidenze concedibili; 
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VISTO il Decreto del 18 ottobre 2012 pubblicato sulla G.U. n. 254 del 30.10.2012 con il quale il 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dichiara l'esistenza del carattere di 

eccezionalità per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli: 

- Provincia di Nuoro  piogge persistenti dal 21 al 23 novembre 2011 nei comuni di Nuoro, 

Dorgali; 

- Provincia del Medio Campidano piogge persistenti dal 21 al 22 novembre 2011  nei comuni 

di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, S. Gavino Monreale, Villacidro; 

- Provincia di Cagliari piogge persistenti dal 19 al 22 novembre 2011 nei comuni di 

Decimoputzu, Siliqua, Villamassargia, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa; 

 

VISTA la determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

agro-pastorale n. 22186/833 del 19 novembre 2012 con la quale viene disposto che: 

- l’Agenzia Argea Sardegna è responsabile della gestione ed erogazione dell'aiuto; 

- l’Assessorato provvederà a stabilire le direttive applicative dell’intervento succitato con atto 

successivo; 

- ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D.lgs 102/2004 contributi in conto capitale per i danni  

fino all'80% dei costi effettivi elevabile al 90% nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del 

regolamento CE  n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999; 

- i parametri di indennizzo e il limite contributivo massimo per azienda saranno determinati 

successivamente alla presentazione delle domande, in base al valore del danno 

complessivo ammissibile all'aiuto, risultante dall'istruttoria preliminare delle istanze 

pervenute,  compatibilmente con le risorse che verranno assegnate dal Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentarie Forestali alla Regione Sardegna per l'intervento in 

argomento e con le eventuali risorse regionali che si rendessero disponibili; 

- ai termini dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 102/2004 le domande di contributo 

dovranno essere presentate ai rispettivi Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna 

perentoriamente entro il giorno  15 dicembre 2012. 

 

VISTA la nota n. 22391/VII.7.7 del Direttore del Servizio Affari Generali, Credito Agrario e Controllo 

delle Agenzie con la quale viene posticipato il termine perentorio per la presentazione delle istanze 

dal 15 dicembre 2012 al 17 dicembre 2012; 
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Determina 

 

Di approvare il modulo di domanda per la concessione del contributo in conto capitale per 

compensare i danni alle strutture e alle scorte causati dalla calamità naturale dichiarata con 

Decreto Ministeriale del  18 ottobre 2012 - piogge persistenti dal 19 al 22 novembre 2011   nei 

comuni della Provincia di Cagliari,  dal 21 al 22 novembre 2011,  nei comuni della Provincia del 

Medio Campidano e dal 21 al 23 novembre 2011, nei comuni della Provincia di Nuoro - nel testo 

che si allega (allegato 1 e allegato 2),  quale parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione. 

 

Di fissare il  termine perentorio per la presentazione delle domande  al 17 dicembre 2012; 

 

Di disporre la pubblicazione di un avviso nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

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

 

Di trasmettere la presente Determinazione  per conoscenza all'Assessore dell'Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale e al Direttore Generale di  ARGEA Sardegna. 

 

Il modulo di domanda è consultabile e scaricabile nel sito internet della Regione Autonoma della 

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

        

 

       Il Direttore dell'Area di Coordinamento  

             Antonello Arghittu 
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