DELIBERAZIONE N. 55 / 21 DEL 16.12.2009

—————
Oggetto:

L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 – DGR 69 / 28 del 10.12.2008 – DGR 13 / 20 del
24.3.2009 - Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende
agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del periodo 22 ottobre - 28 novembre
2008 – Integrazione fondi per danni a strutture e attrezzature (spesa € 2.200.000– UPB
S06.04.006 – CAP. SC06.0970 - FR.).

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale ricorda che con deliberazione n. 69/28 del
10.12.2008 la Giunta regionale aveva autorizzato la spesa di 22.000.000 di euro per favorire la

ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole ubicate nei territori colpiti dalle
piogge alluvionali e persistenti di ottobre e novembre 2008, destinando l’aiuto al ripristino delle
strutture aziendali e delle attrezzature agricole danneggiate ed alla ricostituzione delle scorte vive e
morte disperse a causa dell’evento.
A seguito delle osservazioni della Commissione europea, che aveva richiesto di sopprimere dal
testo della deliberazione n. 69/28 ogni riferimento alla ricostituzione delle scorte, a motivazione del
fatto che le stesse non sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) di esenzione n.
1857/2006, la Giunta con deliberazione 13/20 del 24.3.2009 provvedeva in merito, conformando il
testo della deliberazione n. 69/28 alla richiesta della Commissione e riservandosi di istituire un
separato aiuto per la ricostituzione delle scorte , da notificare a termini dell’articolo 88, paragrafo 3
del Trattato.
In coerenza con la predetta modifica, la Giunta disponeva altresì di ripartire la dotazione finanziaria
di 22.000.000 di euro, riservando una quota del 10 per cento pari a 2.200.000 euro agli aiuti da
istituire per la ricostituzione delle scorte, e destinando la restante somma di 19.800.000 euro agli
aiuti per il ripristino delle strutture e delle attrezzature danneggiate.
Ciò premesso, l’Assessore fa presente che si è ritenuto di non dover procedere all’istituzione
dell’aiuto per la ricostituzione delle scorte, considerata l’esiguità del danno da queste subito
rispetto all’entità del danno riportato dalle strutture e dalle attrezzature che, sulla base delle
domande già presentate, è stata valutata in circa 42 milioni di euro.
Pertanto, l’Assessore propone di destinare al ristoro dei danni alle strutture ed alle attrezzature
causati dagli eventi in argomento, anche le risorse a suo tempo riservate alla ricostituzione delle
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scorte pari a euro 2.200.000, integrando la dotazione iniziale di euro 19.800.000 stabilita con la
deliberazione 13/20 del 24.3.2009.
La somma di euro 2.200.000 sarà trasferita ad Argea Sardegna – Agenzia regionale per la
gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura, che provvederà ad erogare l’aiuto.
L’intervento di cui al presente atto sarà attuato con gli stessi criteri e condizioni già fissati nelle
deliberazioni 69/28 del 10.12.2008 e 13/20 del 24.3.2009; pertanto non è soggetto a notifica e
potrà entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall’articolo 20 del
Regolamento (CE) 1857/2006,essendo coerente con la categoria di aiuti contemplati dall’articolo
11 del medesimo regolamento e ne soddisfa le condizioni di attuazione.
L’aiuto sarà applicato a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della
domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della
Commissione europea
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale
dell’Assessorato
DELIBERA

di destinare al ristoro dei danni alle strutture ed alle attrezzature causati dalle piogge alluvionali del
periodo 22 ottobre – 28 novembre 2008 la somma di euro 2.200.000 a suo tempo riservate alla
ricostituzione delle scorte, integrando la dotazione iniziale di euro 19.800.000 stabilita con la
deliberazione 13/20 del 24.3.2009.
L’aiuto sarà erogato da Argea Sardegna – Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli
aiuti in agricoltura - alla quale sarà trasferita la somma di euro 2.200.000.
L’intervento di cui al presente atto sarà attuato con gli stessi criteri e condizioni già fissati nelle
deliberazioni n. 69/28 del 10.12.2008 e n. 13/20 del 24.3.2009; pertanto non è soggetto a notifica e
potrà entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall’articolo 20 del
Regolamento (CE) 1857/2006, essendo coerente con la categoria di aiuti contemplati dall’articolo
11 del medesimo regolamento e ne soddisfa le condizioni di attuazione.
L’aiuto sarà attuato conformemente all’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, e potrà essere applicato a decorrere dalla data di
pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione
generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.
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La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della
competente commissione consiliare previsto dall’articolo 23, comma 4 della L.R. 11 marzo
1998, n. 8, così come integrato e modificato dall’articolo 25 della L.R. 14 novembre 2000, n.
21.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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