
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1/8  DEL 10.1.2006

—————

Oggetto: Decreto Legislativo 29  marzo 2004,  n. 102  - Proposta di declaratoria del carattere

di eccezionalità della siccità e delle alte temperature del periodo dal 1°  settembre

2005  al  12  novembre 2005  nell’intero territorio delle province di  Cagliari,  del

Medio Campidano e del Sulcis Iglesiente.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce, con nota n. 30/gab del 4 gennaio 2006,

che il perdurare della siccità e delle alte temperature nel periodo dal 1° settembre 2005 al 12 novembre

2005, in tutto il territorio delle province di Cagliari, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente, ha causato

gravi danni alle aziende a prevalente indirizzo agro-zootecnico. Infatti, dalla relazione sugli accertamenti

effettuati, presentata dal Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Cagliari, risulta che i danni hanno

interessato le colture di  erbai  in asciutto, prati  pascolo e pascolo migliorato, valutati  dai tecnici del

Servizio in misura non inferiore al 50% rispetto alla media delle produzioni ordinarie delle tre annate

precedenti che ammonta a € 90.525.000.

L’Assessore, in considerazione dell’entità dei danni accertati pari a € 45.262.500, ritiene necessario

proporre al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l’intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale,

così come disciplinato dal  D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 , recante “ Interventi finanziari a sostegno

delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera 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. 

Ciò  premesso,  l’Assessore,  sulla  base  di  quanto  rappresentato,  propone  alla  Giunta  regionale  di

richiedere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l’emissione di un provvedimento che:

1. riconosca il  carattere di  eccezionalità dell’evento “Siccità e alte temperature del periodo dal  1°
settembre 2005 al 12 novembre 2005”;

2. delimiti  l’intero  territorio  delle  province  di  Cagliari,  Medio  Campidano  e  Sulcis  Iglesiente,
esclusivamente  alle  aziende  a  prevalente  indirizzo  agro-zootecnico  per  le  colture  di  erbai  in
asciutto, prati pascolo e pascolo migliorato (esclusi i pascoli naturali cespugliati);
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3. determini la concessione dei seguenti aiuti:

a) ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 102/2004, contributi in conto capitale per i

danni alle colture;

b) ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.  102/2004,  prestiti  ad  ammortamento

quinquennale per la ricostituzione dei capitali di conduzione;

c) ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett. c) e d) del D.Lgs. 102/2004, proroga delle operazioni di credito

agrario e agevolazioni previdenziali.

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 sulla proposta in esame 

DELIBERA

di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l’emissione di un provvedimento che:

1. riconosca il carattere di eccezionalità dell’evento “ Siccità e alte temperature del periodo dal 1°

settembre 2005 al 12 novembre 2005”;

2. delimiti  l’intero  territorio  delle  province  di  Cagliari,  Medio  Campidano  e  Sulcis  Iglesiente,

esclusivamente  alle  aziende  a  prevalente  indirizzo  agro-zootecnico  per  le  colture  di  erbai  in

asciutto, prati pascolo e pascolo migliorato (esclusi i pascoli naturali cespugliati);

3. determini la concessione dei seguenti aiuti:

a) ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 102/2004, contributi in conto capitale per i

danni alle colture;

b) ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.  102/2004,  prestiti  ad  ammortamento

quinquennale per la ricostituzione dei capitali di conduzione;

c) ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett. c) e d) del D.Lgs. 102/2004, proroga delle operazioni di credito

agrario e agevolazioni previdenziali. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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