
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  2/7  DEL 17.1.2006

—————

Oggetto: Aiuto per la ripresa delle attivita produttive delle aziende agricole danneggiate dalla
eccezionale grandinata  del  6  settembre 2005  in territorio di  Castiadas - Legge
regionale 11  marzo 1998,  n.  8  – articolo 23  (aiuti per i  danni alla  produzione
agricola) –P.O.R. 2000-2006  –misura 4.17  - UPB S06.042  – CAP. 06301-00.

L’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  riferisce  che,  a  seguito  di  un  violento
nubifragio  accompagnato  da  grandine  abbattutosi  sul  territorio  del  comune  di  Castiadas  il  6
settembre  del  corrente  anno,  i  tecnici  del  Servizio  ripartimentale  di  Cagliari,  nel  corso  dei
sopralluoghi effettuati presso le aziende agricole del territorio che hanno segnalato l’evento, hanno
rilevato danni alle strutture fondiarie (vasche di accumulo, serre e attrezzature), nonché ad alcune
colture in atto.

Poiché i danni accertati sono risultati di entità tale da compromettere l’attività delle aziende agricole
ubicate  nel  territorio  delimitato,  l’Assessore  ravvisa  la  necessità  di  attivare,  nel  rispetto  degli
orientamenti in materia di aiuti  di stato approvati dall’Unione Europea, un intervento mirato alla
ripresa dell’attività produttiva delle aziende colpite,  destinando l’aiuto al  ripristino delle strutture
aziendali e delle attrezzature agricole danneggiate.

L’Assessore,  fa  inoltre presente che la misura 4.17 del POR Sardegna 2000-2006 relativa alla
“Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati
strumenti di prevenzione”, prevede la possibilità di intervenire erogando aiuti finalizzati al ripristino
delle strutture e delle scorte vive e morte danneggiate a seguito di eventi calamitosi.

Per poter intervenire con la misura 4.17 risulta però necessario che gli eventi calamitosi vengano
specificamente individuati dal Complemento di programmazione del POR Sardegna; al riguardo
l’Assessore  evidenzia  che,  il  vigente  Complemento  di  programmazione  non  individua  l’evento
verificatosi  a  Castiadas  il  6  settembre  2005  e  che,  pertanto,  lo  stesso  Complemento  andrà
adeguato.

Tenuto conto che la base giuridica per l’istituzione dell’aiuto è rappresentata dall’articolo 23 della
legge  regionale  11  marzo  1998,  n.  8,  l’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale

propone:  
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- che venga riconosciuto il carattere di eccezionalità al nubifragio accompagnato da grandine,
abbattutosi sul territorio di Castiadas il 6 settembre 2005;

- che venga attivato un intervento mirato alla ripresa dell’attività produttiva delle aziende colpite,
destinando l’aiuto al ripristino delle strutture e delle attrezzature agricole danneggiate;

- che per il perseguimento delle finalità sopra richiamate vengano utilizzati i fondi della  misura

4.17  recante  “Ricostituzione  del  potenziale  agricolo  danneggiato  da  disastri  naturali  e
introduzione  di  adeguati  strumenti  di  prevenzione”, istituita  nell’ambito  del  Programma
Operativo Regionale per gli anni 2000 – 2006, previa modifica del vigente Complemento di
programmazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore all’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere
favorevole di legittimità

DELIBERA

- di riconoscere il carattere di eccezionalità al nubifragio accompagnato da grandine abbattutosi
sul territorio di Castiadas il 6 settembre 2005; 

- di  attivare  un  intervento  mirato  alla  ripresa  dell’attività  produttiva  delle  aziende  colpite,
destinando l’aiuto al ripristino delle strutture e delle attrezzature agricole danneggiate; 

- di  utilizzare,  per  il  perseguimento delle  anzidette  finalità,  i  fondi  della misura  4.17 recante
“Ricostituzione  del  potenziale  agricolo  danneggiato  da  disastri  naturali  e  introduzione  di
adeguati strumenti di prevenzione”, istituita nell’ambito del Programma Operativo Regionale per
gli  anni  2000  –  2006,  previa  modifica  del  vigente  Complemento  di  programmazione,  per
l’inserimento dell’evento grandinata verificatosi a Castiadas il 6 settembre 2005. 

La  presente  deliberazione  è  inviata  alla  Commissione  consiliare  competente  in  materia  di
agricoltura, per l’acquisizione del parere consultivo previsto dal comma 4 dell’articolo 23 della L.R.
11 marzo 1998, n. 8, così come modificato dall’art. 25 della L.R. 14 novembre 2000, n. 21, recante
“Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della
silvicoltura”.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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