REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/28 DEL 8.7.2005

—————
Oggetto:
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – Proposta di declaratoria del carattere di
eccezionalità delle nevicate dei primi quattro mesi dell’anno 2005 in alcuni territori comunali delle
province di Nuoro e dell’Ogliastra.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale

VISTI

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

CONSIDERATO

che le abbondanti nevicate che si sono verificate nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo e aprile 2005 in parte dei territori delle province di Nuoro e dell’Ogliastra,
sono da ritenersi evento eccezionale sia per l’estensione del territorio
interessato sia per la gravità dei danni causati alle produzioni zootecniche e alle
strutture aziendali, per cui si rende necessario chiedere l’intervento del Fondo di
solidarietà nazionale;

VISTO

il 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;

CONSIDERATO

che l’evento eccezionale si ritiene concluso alla data del 15 aprile 2005 e che a
causa della complessità degli accertamenti tecnici presso le aziende, legati
principalmente alla verifica delle produzioni ottenute, non è stato possibile
ultimare le attività di sopralluogo in tempo utile per poter deliberare la proposta
di declaratoria nel previsto termine di 60 giorni dalla sua cessazione, per cui si è
reso necessario richiedere la proroga prevista dall’articolo 6 del D. Lgs.
102/2004;

VISTA

la relazione sugli accertamenti effettuati, presentata dal Servizio Ripartimentale
di Nuoro, dalla quale risulta che le precipitazioni nevose verificatesi nei primi
quattro mesi dell’anno 2005 hanno causato nei territori interessati dall’evento
danni alle aziende zootecniche, consistenti nella perdita di scorte vive e
degrado di scorte morte, nel calo della produzione di latte e di carne e nel
danneggiamento di fabbricati e altri manufatti rurali causato dal peso eccessivo
di neve;

RITENUTO

pertanto di dover proporre al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai
sensi del D.Lgs. 102/2004, il riconoscimento del carattere eccezionale delle

1/3

nevicate dei primi quattro mesi dell’anno 2005, la delimitazione dei territori
interessati e la determinazione delle provvidenze concedibili;
CONSIDERATO

che il Direttore generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame;

PROPONE

al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l’emissione di un provvedimento che:
1.

riconosca il carattere di eccezionalità delle abbondanti precipitazioni nevose dei
primi quattro mesi dell’anno 2005

2.

delimiti i seguenti territori comunali ricadenti nelle province di Nuoro e
dell’Ogliastra

Aritzo, nel salto comunale limitatamente alle località Monte Cresia e Lustra;
Arzana, limitatamente alle località: Sa Pruna, Coile Cosomo, Su Strumpu, Coile de is
Loddos, Usacci, Sa Taula, Serra e Crabas, Simeone, Sa Conchedda, Traingiu e mesu;
Desulo, limitatamente al salto comunale e alla località Su Pardu
Fonni, limitatamente al salto comunale e alle località Pratobello, Baritta, Gremanu,
Filistei, Dudulu, Su Poru, Divisu, Monte Spada, Pianoro;
Gairo, limitatamente alle località Genna e Orruali, Perdu Isu, Funtana e is Covas, La
Prece, Genna, Piseddu, Terra e aria, Tricoli;
Gavoi, limitatamente alla località Sa Itria e altopiani limitrofi;
Lodine, intero territorio con esclusione delle zone degradanti verso il Lago Taloro;
Ollolai, limitatamente alle località: Littu, S. Basilio, Izzu e Noli
Seui, intero territorio
Seulo, intero territorio
Talana, limitatamente alle località: Baccu e Paule, Sa Stopia, Gudunu, Sa Forada,
Adulai, Saddaemesu, Pizzucerbu, Goddonathoe;
Villagrande, limitatamente alle località: Su Calavrigu, Sa Semida, Serra e Meana,
Erriu e Binu, Sa Luce, Terra Segadas, Enna sa Preda, S’Omu e Sulimu, Murulongu,
Pira Onne, Sa Pruna, Is Eras, Su Strumpu, Bunti Foppu, Interabbas, Baumela;
3. determini la concessione dei seguenti aiuti
•

ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 102/2004, contributi in conto
capitale per i danni alle produzioni zootecniche;
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•

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

•

ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del D.Lgs. 102/2004, contributi in conto capitale
per i danni alle strutture aziendali e alle scorte.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale,

DELIBERA

In conformità

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Gianfranco Duranti

Francesco Pigliaru
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