
 

  

 

 

AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

Deliberazione n. 38/17 del 18.9.2012 - Legge Region ale 11 marzo 1998, n.8, art. 23 - Aiuto alle 
aziende del comparto suinicolo per i maggiori oneri  di alimentazione sostenuti in conseguenza 
delle misure sanitarie restrittive disposte per il controllo della peste suina africana. 

Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di indennizzo 

finalizzato  a  sostenere  il  reddito  delle  aziende  suinicole  ricadenti  all’interno  delle zone  di  

protezione  e  di  sorveglianza  istituite  intorno  ai  focolai  di  peste  suina  africana, in applicazione 

delle norme sanitarie vigenti,  in particolare  il decreto  legislativo 20  febbraio 2004, n. 54,  (Attuazione  

della  direttiva  2002/60/CE  recante  disposizioni  specifiche  per  la  lotta  contro  la peste suina 

africana). 

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 siano ricadenti all’interno delle zone di protezione e di sorveglianza 

che,  in conseguenza delle  restrizioni sanitarie  imposte per  il controllo della malattia, hanno  dovuto  

sopportare,  nel  corso  del  biennio  2011  –  2012,  costi  di  alimentazione  eccedenti l’ordinarietà,  

hanno  subito,  dopo  la  revoca  delle  predette  restrizioni  o  la  concessione  di  deroga dall’autorità  

competente,  un  deprezzamento  degli  animali  al  momento  della  vendita  e, specificamente  nel  

caso  delle  aziende  specializzate  nella  produzione  del  suinetto  da  latte,  una riduzione  del  

reddito  aziendale  conseguente  alla  variazione  della  categoria  merceologica  degli animali stessi.  

Le domande di aiuto dovranno essere  indirizzate  e  inoltrate  all’Area di Coordinamento Istruttorie e 

Attività Ispettive, 07100 Sassari viale Adua n. 1, perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del 21 

febbraio 2013. 

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

non ammissibili. 

La relativa modulistica potrà essere consultata e scaricata dal sito www.regione.sardegna.it della 

Regione Autonoma della Sardegna e dal sito www.sardegnaagricoltura.it dell’Argea Sardegna. 

   Il Direttore dell’Area di Coordinamento Attività Is pettive 

        Antonello Arghittu 


