REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/17 DEL 4.2.2009

—————

Oggetto:

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – Richiesta di declaratoria di calamità naturale
al fine delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale per i danni nel settore
dell’apicoltura nel territorio regionale - Siccità, venti di scirocco e piogge persistenti nel
periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2008.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale ricorda che in applicazione delle direttive di
cui alla deliberazione 51/20 del 24 settembre 2008 che prevedono misure non compensative
favorevoli per il settore agricolo, compresi i benefici previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti
nel settore agricolo, di cui all’articolo 1, comma 1079 della legge 296 del 27 dicembre 2006
(finanziaria 2007), la Giunta regionale con la deliberazione n. 51/21 del 24 settembre 2008 ha
riconosciuto il carattere di eccezionalità della siccità nell’annata agraria 2007 – 2008, per i danni
alle produzioni agricole inserite nel Piano assicurativo agricolo nazionale ed ammesse al mercato
assicurativo agricolo agevolato.
La predetta deliberazione 51/21 evidenziando, tra l’altro, che la stagione siccitosa ha avuto effetti
negativi anche sulla fioritura delle essenze spontanee e coltivate di interesse apistico, con
ripercussioni disastrose sulle produzioni del settore e in particolare in quella del miele, ha disposto
che ARGEA Sardegna proseguisse l’attività di monitoraggio sull’andamento climatico ai fini
dell’accertamento del danno effettivo, per l’attivazione degli interventi compensativi previsti dal D.
Lgs. 102/2004, in considerazione del fatto che tali produzioni non erano inserite nel Piano
assicurativo agricolo nazionale.
Gli esiti dell’attività di monitoraggio, che si è conclusa il 31 dicembre e che si riferisce alla
produzione delle aziende apistiche specializzate dell’intera annata 2008, sono riportati nella
relazione tecnica di ARGEA dalla quale risulta che il danno economico alle aziende apistiche
determinato dalla siccità e dai venti di scirocco, è stato ulteriormente aggravato dalle piogge
alluvionali e persistenti che si sono verificate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Poiché l’entità del danno netto a livello regionale è stato stimato mediamente nel 68 per cento del
valore della produzione ordinaria riferita alle aziende apistiche specializzate, l’Assessore ritiene di
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dover richiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l’intervento del Fondo di
Solidarietà Nazionale, così come disciplinato dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ,
recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, che approva la normativa del nuovo Fondo di solidarietà
nazionale in materia di interventi di soccorso per i danni causati da eventi atmosferici di carattere
eccezionale, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 .
Pertanto sulla base di quanto rappresentato ed ai sensi del citato decreto legislativo 102/2004,
propone alla Giunta regionale di richiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
l’emissione di un provvedimento che:
1.riconosca il carattere di eccezionalità delle avversità climatiche (siccità, venti sciroccali e piogge
alluvionali e persistenti) che hanno causato la riduzione della produzione mellifera delle imprese
apistiche specializzate nel periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008;
2.delimiti l’intero territorio regionale per i danni alle imprese apistiche specializzate;
3.determini la concessione dei seguenti aiuti per le aziende apistiche specializzate, ubicate nel
territorio regionale:
-ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 102/2004, contributi in conto capitale per
compensare la riduzione della produzione di miele nell’anno 2008;
-ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 102/2004 le agevolazioni previdenziali di cui
all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2004.
La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura e riforma
agro-pastorale, costatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole
di legittimità,
DELIBERA

di richiedere al Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del D. Lgs 102/2004, l’emissione di
un provvedimento che:
1.riconosca il carattere di eccezionalità delle avversità climatiche (siccità, venti sciroccali e piogge
alluvionali e persistenti) che hanno causato la riduzione della produzione mellifera delle imprese
apistiche specializzate nel periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008;
2.delimiti l’intero territorio regionale per i danni alle imprese apistiche specializzate;
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3.determini la concessione dei seguenti aiuti per le aziende apistiche specializzate, ubicate nel
territorio regionale:
- ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 102/2004, contributi in conto capitale per
compensare la riduzione della produzione di miele nell’anno 2008;
- ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 102/2004 le agevolazioni previdenziali di
cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2004.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Fulvio Dettori

Carlo Mannoni
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