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—————

Oggetto: Reg. CE 1257 /99-  Programma Operativo Regionale della  Sardegna - Fondo Feoga.
Asse IV. Attuazione misura 4.17  “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da
disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione”. UPB S06.042  -
Cap. 06300-00  e 06301-00.  Somme programmate:  € 9.726.349,04 .

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale informa la Giunta Regionale che a seguito
dell’approvazione del Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006 si rende
necessario attivare le relative misure tra le quali, in particolare, riveste carattere d’urgenza la
misura 4.17,  che prevede interventi  finalizzati  alla realizzazione di  sistemi  di  prevenzione da
calamità naturali  e aiuti  destinati  ad aziende agricole per la ricostituzione delle colture, delle
scorte vive e morte, delle strutture e delle attrezzature delle aziende danneggiate a seguito di
calamità naturali. 

L’Assessore precisa che questa misura è suddivisa in due azioni distinte: l’azione 4.17a prevede
un aiuto alle aziende agricole sotto forma di contributo in conto capitale per la ricostituzione del
potenziale agricolo danneggiato, mentre l’azione 4.17b è finalizzata alla realizzazione di adeguati
sistemi di prevenzione.

L'Assessore  dell'Agricoltura  informa  che  nella  prima  fase  di  attuazione,  ormai  in  via  di
completamento, hanno beneficiato degli aiuti previsti dall’azione 4.17a le aziende danneggiate in
seguito ai nubifragi che nei giorni 12, 13 e 14 novembre 1999 hanno colpito parte dei territori del
Campidano  meridionale,  del  Sarrabus  e  dell’Ogliastra,  mentre  con  l’azione  4.17b sono  stati
eseguiti interventi di manutenzione straordinaria sui canali di bonifica realizzati a difesa delle
aziende  ricadenti  nel  Comprensorio  di  bonifica  della  Sardegna  meridionale,  gravemente
danneggiati  dall’evento.  In  questa  prima  fase  sono  state  finanziate,  con  l’azione 4.17a,  984
aziende  con  un  impegno  pubblico  pari  a  €  10.272.884,30  e  somme  già  erogate  per  €
9.336.366,66, mentre con l’azione 4.17b sono stati approvati investimenti per € 2.998.452,00 con
una spesa certificata di € 1.493.992,01.

L’Assessore  comunica  che  nel  nuovo  Complemento  si  prevede,  per  la  seconda  fase  di
attuazione dell’azione 4.17a, di destinare gli aiuti alle aziende agricole danneggiate dalle piogge
alluvionali cadute nel mese di dicembre 2004 (Nuorese e Ogliastra) e nei giorni 3-4-5 aprile 2005
(basso Campidano). Gli aiuti alle aziende agricole per l’alluvione di dicembre 2004 interessano i
seguenti Comuni: Bitti, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orosei,
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Orune, Posada, Torpè, Arzana, Gairo, Girasole, Lotzorai, Talana, Urzulei, Villagrande Strisaili;
mentre gli aiuti alle aziende agricole per l’alluvione del 3, 4, 5 aprile 2005 interessano i seguenti
Comuni della provincia di Cagliari: Capoterra, Domus de Maria, Pula, Sarroch, Sinnai e Villa San
Pietro. La misura massima del contributo è del 100% della spesa ammessa per tutte le aziende.
L’azione  verrà  gestita,  così  come  nella  prima  fase,  dai  competenti  Servizi  Ripartimentali
dell’Agricoltura. 

L’Assessore dell’Agricoltura fa presente che la dotazione finanziaria complessiva della misura è
pari a € 22.781.565,00 e che sono state già programmate con il precedente bando somme per €
13.055.215,96, restano quindi da programmare le risorse rimanenti pari a € 9.726.349,04. Tali
risorse sono attualmente allocate nella U.P.B. S06.042 di competenza del Servizio “Strutture e
infrastrutture” della Direzione Generale dell’Assessorato. 

L’Assessore dell’Agricoltura ritiene quindi necessario  dare attuazione alla seconda fase della
misura 4.17 ed a tal fine propone:

a) di mettere a bando la somma complessiva di € 9.726.349,04 disponibile per l’attuazione della
misura  dando  mandato  al  competente  Servizio  di  predisporre  ed  emanare  il  relativo
conformemente a quanto previsto dal POR Sardegna e dal Complemento di Programmazione;

b)  di  destinare  l’intera  somma  programmata  all’azione  4.17a  “Ricostituzione  del  potenziale
agricolo danneggiato da disastri naturali”, quindi alle aziende agricole danneggiate dagli eventi
calamitosi indicati nel Complemento di Programmazione;

c) di stabilire, ad integrazione di quanto disposto nel Complemento di Programmazione, che ai
fini  della  ricostituzione delle scorte  vive  debbano applicarsi  i  prezzi  indicati  da  ISMEA per  i
rimborsi  dei  capi  abbattuti  ai  sensi  della legge 218/88,  considerato che tali  prezzi non sono
indicati nel prezzario regionale;

d)  di  dare  mandato  all’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed  Assetto  del
Territorio di istituire appositi capitoli di bilancio nelle U.P.B. S06.067 e S06.087 di competenza
dei Servizi Ripartimentali dell’agricoltura di Cagliari e di Nuoro per il trasferimento delle risorse
necessarie all’attuazione della misura.

La  Giunta,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dell’Agricoltura  e
Riforma Agro Pastorale, acquisiti i pareri dell’Assessore della Programmazione e dell’Autorità di
Gestione  del  POR  Sardegna,  constatato  che  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ha espresso il  parere favorevole di  legittimità sulla
proposta in esame,

DELIBERA

a) di mettere a bando la somma complessiva di € 9.726.349,04 disponibile per l’attuazione della
misura  dando  mandato  al  competente  Servizio  di  predisporre  ed  emanare  il  relativo
conformemente a quanto previsto dal POR Sardegna e dal Complemento di Programmazione;
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b)  di  destinare  l’intera  somma  programmata  all’azione  4.17a  “Ricostituzione  del  potenziale
agricolo danneggiato da disastri naturali”, quindi alle aziende agricole danneggiate dagli eventi
calamitosi indicati nel Complemento di Programmazione;

c) di stabilire, ad integrazione di quanto disposto nel Complemento di Programmazione, che ai
fini  della  ricostituzione delle scorte  vive  debbano applicarsi  i  prezzi  indicati  da  ISMEA per  i
rimborsi  dei  capi  abbattuti  ai  sensi  della legge 218/88,  considerato che tali  prezzi non sono
indicati nel prezzario regionale.

d) di dare mandato all’Assessore della Programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio
di istituire appositi capitoli di bilancio nelle U.P.B. S06.067 e S06.087 di competenza dei Servizi
Ripartimentali dell’agricoltura di Cagliari e di Nuoro per il trasferimento delle risorse necessarie
all’attuazione della misura.

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 2,
primo comma, della L.R. n° 6/2001.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

F.to Fulvio Dettori F.to Renato Soru
Per copia conforme
ad uso amministrativo
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