
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  36/17  DEL 26.7.2005

—————

Oggetto: L.R. 29.12.2003,  n.15,  art.1,  comma 2  – Interventi a  favore dei serricoltori danneggiati
dal virus giallo del pomodoro nelle annate 2002/2003  e 2003/2004.  Spesa autorizzata
€10.000.000  - UPB S06.030  - capitolo 06094  (FR) - Direttive di attuazione.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale rammenta che tra gli  interventi  urgenti  a

favore dell’agricoltura previsti dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15, è compreso un aiuto

agli  imprenditori  serricoli,  produttori  di  pomodori  da  mensa,  le  cui  produzioni  siano  state

danneggiate dal virus giallo del pomodoro nelle annate 2002/2003 e 2003/2004.

L’Assessore fa presente che le temperature anormalmente elevate che si sono manifestate nel

corso dell’anno 2003, hanno favorito una elevata riproduzione dell’insetto vettore del virus,  che

essendo termofilo è particolarmente sensibile all’aumento delle temperature; in tal modo le pratiche

volontarie  di  prevenzione  intraprese  dagli  agricoltori  si  sono  rivelate  insufficienti  a  controllare

completamente la fitopatia che ha interessato  tutte le zone serricole dell’Isola: secondo le stime

rappresentate da ERSAT e Servizi Ripartimentali, l’intensità del danno, mediamente pari al 40-60%

della produzione totale, ha toccato in certi casi il 100% della produzione. 

Lo stanziamento previsto per l’intervento è di 10 milioni di euro; la relativa spesa sarà imputata al

capitolo  06094 (ex 06103) UPB S06.030 (ex  06.028)  del  bilancio della Regione per  l’esercizio

finanziario 2005.

La Commissione Europea ha esaminato l’aiuto alla luce dei principi e delle disposizioni enunciati al

punto 11.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e, con decisione C

(2005)  389 del  14 febbraio  2005,  ne  ha approvato  i  contenuti  tenuto  conto  delle  informazioni

complementari fornite dall’Amministrazione regionale.

Pertanto, considerato che l’intervento dovrà essere attuato nel rispetto degli  orientamenti  sopra

citati  e  in  coerenza  con  le  assicurazioni  date  alla  Commissione  Europea,  l’Assessore
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dell’Agricoltura propone di dare attuazione all’aiuto in argomento tramite i  Servizi Ripartimentali

dell’Agricoltura, alle condizioni di seguito indicate:

- possono beneficiare dell’aiuto gli imprenditori serricoli, produttori di pomodoro da mensa, le cui

aziende siano ubicate nel territorio regionale e le cui coltivazioni praticate in una delle annate

2002/2003 o 2003/2004 siano state danneggiate dal virus giallo del pomodoro;

- per accedere al beneficio, gli imprenditori serricoli dovranno dimostrare con le fatture di acquisto

delle piantine o delle sementi, di avere praticato la coltura del pomodoro da mensa nell’annata

per la quale si chiede l’indennizzo;

- l’acquisto  delle  piantine  e  dei  materiali  di  moltiplicazione  del  pomodoro  deve  essere  stato

effettuato presso i vivai iscritti nel Registro dei produttori e accreditati al Servizio Fitosanitario

Regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie in materia; 

- il  parametro  dell’indennizzo  sarà  determinato  successivamente  alla  presentazione  delle

domande,  in  base  alla  superficie  complessiva  ammissibile  all’aiuto  risultante  dall’istruttoria

preliminare delle istanze pervenute.

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

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di

legittimità

DELIBERA

in  conformità,  demandando  alla  competente  struttura  dell’Assessorato  dell’Agricoltura  la

predisposizione della circolare contenente le direttive applicative.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Ubaldo Serra Renato Soru
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