
 

  

 

 

AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - Fondo di solidarietà Nazionale - Decreto Ministero  
18 ottobre 2012 - Dichiarazione carattere  di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi 
nelle province di Cagliari, Medio Campidano e Nuoro. 

Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto a 
sostegno delle imprese agricole ubicate nei territori danneggiati dalle  piogge persistenti: 

- dal 21 al 23 novembre 2011 nei territori ricadenti nei comuni di Nuoro, Dorgali; 

- dal 21 al 22 novembre 2011  nei comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, S. 
Gavino Monreale, Villacidro; 

- dal 19 al 22 novembre 2011 nei comuni di Decimoputzu, Siliqua, Villamassargia, Vallermosa, 
Villasor, Villaspeciosa. 

Possono beneficiare dell’aiuto gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, iscritti 
nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell’Anagrafe regionale delle imprese 
agricole le cui aziende abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione 
media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell’articolo 2, 
punto 8) del Regolamento (CE) 1857/2006. 

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D.lgs 102/2004 l’intensità del contributo in conto capitale per i 
danni  è fissata nella percentuale dell’80% dei costi effettivi, per le aziende ricadenti in zone non 
svantaggiate, elevabile al 90% per quelle ricadenti in 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 e con le eventuali risorse regionali che si rendessero disponili. 

Le domande di contributo dovranno essere presentate, presso il competente Servizio Territoriale di  
ARGEA Sardegna, perentoriamente entro il 17 dicembre 2012. 

Le domande presentate prima della pubblicazione dell’Avviso ovvero oltre i termini saranno ritenute 
non ammissibili. 

La relativa modulistica potrà essere consultata e scaricata presso il sito  della Regione Sardegna 
www.regione.sardegna.it e nel sito dell’Agenzia ARGEA Sardegna www.sardegnaagricoltura.it 

         Il Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive 
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