DELIBERAZIONE N. 15/18 DEL 24.3.2011

—————
Oggetto:

Attribuzione risorse assegnate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per eventi atmosferici eccezionali.
eccezionali . Cap SC 06 0973 (A.S).
(A.S) . Euro
3.640.000.
3.640.000.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che a seguito del primo prelevamento
e riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per l’anno 2010, approvato
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) con decreto n. 17.922 del 3
agosto 2010, alla Regione Sardegna è stata assegnata e trasferita una quota del riparto pari a euro
3.640.000 spettante per gli interventi compensativi attivabili nelle aree agricole delimitate nei
territori comunali interessati dai seguenti eventi:
−

piogge alluvionali di ottobre e novembre 2008, declarate eccezionali con decreto del MIPAAF
n. 23.351 del 12.10.2009;

−

piogge alluvionali del 24 settembre 2009, declarate eccezionali con decreto del MIPAAF n.
1.140 del 21.1.2010.

Gli interventi compensativi attivabili sono quelli previsti dall’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n.
102/2004 e consistono in contributi in conto capitale per il ripristino dei danni alle strutture agricole.
Non sono previsti invece aiuti per i danni alle produzioni in quanto, all’epoca degli eventi, le colture
in atto risultavano assicurabili al mercato assicurativo agevolato essendo inserite nel Piano
assicurativo agricolo nazionale vigente nell’anno 2008.
L’Assessore a questo punto ricorda che a fronte dei due eventi calamitosi anzidetti la Giunta
regionale, con le deliberazioni n. 69/28 del 10.12.2008 (piogge alluvionali di ottobre e novembre
2008) e n. 55/20 del 16.12.2009 (piogge alluvionali del 24 settembre 2009), aveva disposto lo
stanziamento di risorse regionali a sostegno degli agricoltori danneggiati, prevedendo che le
risorse statali non sarebbero state sufficienti se non in minima parte a compensare gli ingenti danni
subiti.
Mentre le risorse regionali disposte dalla Delib.G.R. n. 55/20 del 16.12.2009 per l’aiuto a sostegno
degli agricoltori danneggiati dalle piogge alluvionali del 24 settembre 2009 risultano sufficienti, in
base alle informazioni fornite da ARGEA, a coprire il fabbisogno necessario per soddisfare nella
misura massima consentita (90% nelle zone svantaggiate e 80% nelle altre zone) la richiesta di
contributo avanzata dalle aziende, le risorse regionali di cui alla Delib.G.R. n. 69/28 del
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10.12.2008, destinate al sostegno delle aziende agricole danneggiate dalla piogge alluvionali di
ottobre e novembre 2008, non consentono di erogare l’intensità massima dell’aiuto.
Per tale ragione, l’Assessore ritiene opportuno destinare l’intera assegnazione statale di euro
3.640.000, disponibile in conto residui del capitolo SC0973 nel bilancio regionale 2011, al sostegno
delle imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali di ottobre e novembre 2008, integrando
le risorse regionali già disposte con la precitata Delib.G.R. n. 69/28 del 10.12.2008.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore all’agricoltura propone:
−

di destinare la somma di euro 3.640.000, assegnata dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, al ripristino delle strutture aziendali delle imprese agricole danneggiate
dalle piogge alluvionali di ottobre e novembre 2008, ad integrazione delle risorse regionali
disposte con la Delib.G.R. n. 69/28 del 10.12.2008;

−

di autorizzare il trasferimento dell’intera somma di euro 3.640.0000 ad ARGEA, che
provvederà ad erogare la risorsa in conformità alle direttive di cui alla Delib.G.R. n. 10/41
dell’11.2.2009 e alle direttive applicative di cui al decreto assessoriale n. 960/DecA/32 del
30.4.2009, e in coerenza con i criteri stabiliti dal D.Lgs n. 102/2004 e dal Reg. (CE) n.
1857/2006.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura
e riforma agro-pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell’Assessorato,
DELIBERA

−

di destinare la somma di euro 3.640.000, assegnata dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, al ripristino delle strutture aziendali delle imprese agricole danneggiate
dalle piogge alluvionali di ottobre e novembre 2008, ad integrazione delle risorse regionali
disposte con la Delib.G.R. n. 69/28 del 10.12.2008;

−

di autorizzare il trasferimento dell’intera somma di euro 3.640.000 ad ARGEA che provvederà
ad erogare la risorsa in conformità alle direttive di cui alla Delib.G.R. n. 10/41 dell’11.2.2009 e
alle direttive applicative di cui al decreto assessoriale n. 960/DecA/32 del 30.4.2009, e in
coerenza con i criteri stabiliti dal D.Lgs n. 102/2004 e dal Reg. (CE) 1857/2006.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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