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Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – D.M. 31 marzo 2014 (G.U. n. 82 del 8 aprile 

2014) – Dichiarazione del carattere di eccezionalità dell’evento piogge alluvionali dal 18 

al 19 novembre 2013. 

 

Approvazione avviso, modulo di richiesta d’ind ennizzo e termini di presentazione 

richieste di indennizzo. 

 

 

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. 0006030 del 21.12.2012 con la quale è stato 

conferito al dott. Tullio Satta l’incarico di Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività 

Ispettive;   

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. 4/25 del 5 febbraio 2014  con la quale la Giunta 

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

dell'eccezionalità dell'evento piogge alluvionali dal 18 al 19 novembre 2013; 
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VISTO il Decreto Ministeriale 31 marzo 2014 (G.U. n. 82 del 8 aprile 2014) con il quale il Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dichiara il carattere di eccezionalità dell’evento 

piogge alluvionali dal 18 al 19 novembre 2013;  

VISTA la determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale n. 8442/273 del 15 aprile 2014 con la quale viene disposto che: 

- l'Agenzia ARGEA SARDEGNA  in quanto  responsabile della gestione e 

dell'attuazione dell'aiuto dovrà provvedere all'emanazione  di  apposito  Avviso  di  

apertura  e  chiusura  dei  termini  per  la presentazione  delle  domande  di  

contributo  su  due  quotidiani  regionali  più  diffusi nella Regione  Sardegna e alla 

predisposizione, adozione e pubblicazione delle disposizioni per la presentazione 

delle domande, compresa  la relativa modulistica; 

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

successivo; 

- possono beneficiare dell’aiuto per i danni alle strutture gli imprenditori agricoli di cui 

all'articolo 2135 del codice civile  iscritti   nel  registro delle imprese agricole della 

Camera di Commercio le cui aziende risultino ubicate nei territori ricadenti nei comuni 

sotto elencati a cui saranno concessi, ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  2,  lettera  a)  

del D.lgs  102/2004, contributi in conto capitale fino all'80% dei costi effettivi, elevabili 

al 90%  nelle  zone  svantaggiate: 

Provincia di Cagliari   comuni di Armungia, Ballao, Decimoputzu, Escalaplano, 

Esterzili, Sadali, Seulo, Siliqua, Sinnai, Vallermosa, Villaputzu, Villasalto, 

Villasor;   

Provincia  Medio  Campidano    comuni  Collinas,  Gonnosfanadiga,  Guspini,  

Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, 

Serramanna, Villacidro, Villanovafranca;   

Provincia  di Nuoro    comuni  di Bitti, Dorgali, Galtellì,  Irgoli,  Loculi,  Lodè,  

Lula, Nuoro, Oliena, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Orune, Posada, Torpè;  
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Provincia  Ogliastra  comuni  Arzana,  Seui,  Talana,  Urzulei,  Ussassai,  

Villagrande Strisaili;  

Provincia Olbia  Tempio    comuni    di Alà  dei Sardi, Arzachena, Berchidda,  

Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant’Antonio di 

Gallura, Tempio Pausania;  

Provincia  di  Oristano  comuni  Albagiara,  Ales,  Arborea,  Bauladu,  Curcuris, 

Gonnoscodina,  Gonnosnò,  Gonnostramatza,  Marrubiu,  Masullas,  Mogoro,  

Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, San Nicolò Arcidano, Santa Giusta, 

Siamaggiore, Siamanna, Simaxis, Siris, Solarussa, Terralba, Uras, Usellus, Villa 

Sant’Antonio, Villaurbana, Zerfaliu; 

- possono beneficiare dell’aiuto per i danni  alla  produzione  fungicola gli imprenditori 

agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese 

agricole della Camera di Commercio  le cui aziende risultino ubicate esclusivamente 

nei territori ricadenti  nei  Comuni  di  Terralba  e  Uras  a cui saranno  concessi    ai  

sensi  dell’articolo  5,  comma  2,  lettera  a)  del D.lgs  102/2004,  contributi  in conto 

capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda 

vendibile media ordinaria; 

- 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 disponili;   

- a 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  23 maggio 2014. 
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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 dell’evento piogge alluvionali dal 18 al 19 

novembre 2013 - nel testo che si allega (allegato 1)  quale parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione. 

Di fissare il  termine perentorio per la presentazione delle domande  al 23 maggio 2014. 

Di approvare l’avviso di apertura termini di presentazione delle istanze, che si allega (allegato 2)  

quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, e di disporne 

contestualmente la pubblicazione su due dei quotidiani a maggiore diffusione regionale e nei siti 

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 Direttore dell'Area di Coordinamento  

             Tullio Satta 


