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L’Assessore 

DECRETO N.  3157 /Dec/A/ 59   DEL 23 Dicembre 2015 

————— 
Oggetto:  Disposizioni integrative delle direttive di cui al Decreto Assessoriale n. 2670/Dec/A/54 del  10 

novembre 2015, recante “ Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 ( articolo 11  comma 1) 
Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1 (articolo 4 com ma 22) Indennizzi per il danno 
subito dagli imprenditori agricoli a seguito dell'a pplicazione di prescrizioni 
fitosanitarie emesse dal competente servizio dell'A ssessorato regionale 
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale in materi a di protezione contro la 
diffusione nel territorio regionale di organismi no civi ai vegetali e ai prodotti 
vegetali”. 

   

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 14 maggio 2009 n.1 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009); 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015 n.5 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015);  

VISTO il Decreto Assessoriale n. 2670/Dec/A/54 del 10 novembre 2015, recante “Legge 

regionale 9 marzo 2015, n. 5 ( articolo 11 comma 1) Legge regionale 14 maggio 2009 n. 

1 (articolo 4 comma 22) Indennizzi per il danno subito dagli imprenditori agricoli a seguito 

dell'applicazione di prescrizioni fitosanitarie emesse dal competente servizio 

dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale in materia di 

protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai 

prodotti vegetali. 

VISTA la nota della Commissione Europea Direzione Generale dell’agricoltura e dello sviluppo 

rurale n. agr.ddg4.i.2(2015)5875321 inviata  il 24 novembre 2015  e avente come 

oggetto” Aiuti di stato/Italia (Sardegna) SA.43647 (2015/XA) Indennizzi agli imprenditori 
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agricoli per i danni subiti in seguito a misure fitosanitarie ufficiali. 

VISTE  in particolare le osservazioni  della Commissione sul completamento della base giuridica 

dell’aiuto costituita dal Decreto Assessoriale n. 2670/Dec/A/54 del 10 novembre 2015.     

RITENUTO  pertanto necessario completare la base giuridica, integrando le disposizioni del succitato 

decreto,  con l’adozione di ulteriori disposizioni conformemente alle disposizioni di cui agli 

articoli 6, 8 e 26 del Regolamento UE n. 702/2014, 

DECRETA 

ART. 1 Il regime di aiuto, di cui al Decreto Assessoriale n. 2670/Dec/A/54 del 10 novembre 2015, 

è introdotto nel 2015, entro tre anni dalla data in cui sono registrati i costi e le perdite 

causati dagli organismi nocivi ai vegetali, conformemente all’articolo 26, paragrafo 6 

primo comma del Regolamento UE n. 702/2014. 

ART. 2 Gli aiuti sono erogati nel rispetto dell’articolo 6 “Effetto d’incentivazione” e dell’Articolo 8 

“Cumulo” del Regolamento UE n. 702/2014. 

ART. 3 Gli aiuti di cui all’articolo 4 del Decreto Assessoriale n. 2670/Dec/A/54 del 10 novembre 

2015, relativi ai costi ammissibili per le misure di prevenzione e le misure di controllo ed 

eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali, sono concessi direttamente al beneficiario 

sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso, così come previsto 

all’articolo 26, paragrafo 11, comma 2 del Regolamento UE n. 702/2014. 

ART. 4 Il presente decreto è pubblicato sul B.U.R.A.S. La Regione si impegna inoltre a rispettare  

tutte le  disposizioni in tema di pubblicazione presenti all’art. 9 par 2 e 4 Reg. (UE) n. 

702/2014. 

   
 
          L’Assessore                            


