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Ai 64 Comuni di cui all' Ordinanza commissariale n. 18 del 12.12.2013 

Trasmissione via PEC 

E, p.c. 

All’Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) 

protocollo@pec.agrisricerca.it  

All’Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale 

(LAORE) laoresardegna@agenzialaore.it   

Ai Consigli dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Sassari, Oristano, 

Cagliari, Nuoro 

protocollo.odaf.sassari@conafpec.it 

protocollo.odaf.oristano@conafpec.it 

agrocagliari@gmail.com 

agrofornu@epap.sicurezzapostale.it 
 

Ai Collegi dei Periti agrari e dei periti Agrari Laureati delle Province di Sassari, Cagliari e Oristano,  

Nuoro 

collegio.nuoro@pec.peritiagrari.it  

collegio.cagliari@pec.peritiagrari.it 

collegio.sassari@pec.peritiagrari.it 
 

e, p.c. Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 

protezionecivile@pec.governo.it   
 
 

 
Oggetto: Ricognizione danni aziende agricole. Art.  8  dell'OCDPC 122 del 20.11.2013. 
 
 

Al fine di consentire una rapida e puntuale ricognizione dei danni alle aziende agricole  è necessario 

che i Comuni in indirizzo diano corso senza indugio alle attività di acquisizione delle schede di 
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denuncia dei danni subite dalle aziende agricole in conseguenza dell’evento alluvionale del 18 

novembre 2013 nei limiti ai fini e per gli effetti di cui all’art. 8 dell’OCDPC 122 cit. 

I Comuni, l’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali ed i Collegi provinciali dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati, inviteranno coloro i quali si trovino nelle condizioni di danneggiato dall’evento 

alluvionale che ancora non abbiano provveduto a compilare le schede ad agire nei termini di sotto 

indicati alla compilazione e comunicazione dell’apposita modulistica, fornendo le indicazioni più utili 

alla corretta compilazione delle schede, a tal fine potendo anche indirizzare gli interessati presso gli 

Uffici Territoriali della Agenzia Laore che forniranno assistenza.  

A tal fine si richiamano i siti web degli Uffici Territoriali delle Agenzie Laore e Argea utili per acquisire 

informazioni sui predetti procedimenti di compilazione delle schede  

www.sardegnaagricoltura.it/finanziamenti/argea/ e 

www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici/ . 

Si evidenzierà anche al momento del ricevimento della scheda che la compilazione e consegna delle 

stessa non costituisce garanzia di sicuro o automatico risarcimento dei danni segnalati.  

I Comuni  trasmetteranno i moduli raccolti e compilati  ai Servizi Territoriali dell'Agenzia regionale per 

la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (Argea Sardegna)  entro e non oltre il 20 dicembre 

2013 .  

Ringrazio per la cortese collaborazione. 

Cordialità 

 
Il Commissario Delegato per l'emergenza  

Ing. Giorgio Onorato Cicalò 
(firmato) 


