DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE N. 50/39 DEL 10.11.2009

—————

Oggetto:

Interventi di soccorso alle aziende zootecniche colpite dagli incendi di cui alla
deliberazione
deliberazion e della Giunta regionale n. 36/1
36/ 1 del 28 luglio 2009 – € 1.500.000 –
UPB S01.06.001 – CAP. SC01.1088 ( F.R.).

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda che con la deliberazione n. 36/1 del 28
luglio 2009 la Giunta regionale, in conseguenza della eccezionale gravità ed estensione degli
incendi verificatisi il 23 e 24 luglio 2009 in diverse aree geografiche della Sardegna, ha previsto
l’istituzione di un aiuto per fronteggiare tale emergenza, da attuarsi secondo la regola del de
minimis conformemente al Reg. (CE) n. 1535/2007, provvedendo:
-

all’approvazione di un apposito emendamento al disegno di legge n. 32 all’esame del Consiglio
regionale recante una dotazione finanziaria di complessivi 3.000.000 di euro destinati, per il
tramite di Argea Sardegna, al rimborso delle spese sostenute dai Comuni per gli interventi
emergenziali in favore degli allevatori le cui aziende sono state interessate dagli incendi nelle
giornate del 23 e 24 luglio 2009;

-

a dare mandato all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di emanare apposite
direttive attuative.

Stante la particolare situazione di urgenza, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale,
con proprio decreto n. 1910/DecA/80 del 29 luglio 2009, ha quindi approvato le relative direttive di
attuazione.
Nel contempo, con la legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009 “Disposizioni urgenti nei settori
economico e sociale”, art. 2, comma 1, il Consiglio regionale ha provveduto ad autorizzare
nell’anno 2009 la spesa di euro 3.000.000 per l’erogazione dei predetti finanziamenti in favore degli
allevatori le cui aziende siano state interessate dagli incendi verificatisi nel mese di luglio 2009.
Ciò premesso, l’Assessore fa presente che:
-

nella giornata del 25 luglio 2009 gli incendi di cui sopra si sono estesi anche al territorio di
competenza del Comune di Macomer, interessando numerose aziende agricole per le quali è
opportuno intervenire estendendo, anche a queste ultime, la possibilità di beneficiare degli aiuti
inizialmente previsti solo per gli allevatori colpiti dagli incendi del 23 e 24 luglio 2009;
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-

Argea Sardegna ha assicurato che il fabbisogno finanziario complessivamente previsto per
l’attuazione dell’aiuto risulta pari a circa 1.500.000 di euro.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale propone quindi:
-

di estendere gli aiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 36/1 del 28 luglio 2009
anche agli allevatori le cui aziende, ricadenti nel territorio di competenza del Comune di
Macomer, sono state interessate dagli incendi del 25 luglio 2009; tali aiuti saranno erogati nel
rispetto delle direttive attuative di cui al decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agropastorale n. 1910/DecA/80 del 29 luglio 2009;

-

di autorizzare per l’erogazione degli aiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 36/1
del 28 luglio 2009 come sopra integrata la spesa di euro 1.500.000, mediante l’utilizzo dello
stanziamento recato dal capitolo SC01.1088 F.R. - UPB S01.06.001. L’intera somma sarà
trasferita ad Argea Sardegna.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura
e riforma agro-pastorale, costatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di estendere gli aiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 36/1 del 28 luglio 2009
anche agli allevatori le cui aziende, ricadenti nel territorio di competenza del Comune di
Macomer, sono state interessate dagli incendi del 25 luglio 2009; tali aiuti saranno erogati nel
rispetto delle direttive attuative di cui al decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agropastorale n. 1910/DecA/80 del 29 luglio 2009;

-

di autorizzare, per l’erogazione degli aiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
36/1 del 28 luglio 2009 come sopra integrata, la spesa di euro 1.500.000 mediante l’utilizzo
dello stanziamento recato dal capitolo SC01.1088 F.R. - UPB S01.06.001. L’intera somma sarà
trasferita ad Argea Sardegna.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Gabriella Massidda

Gabriele Asunis
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