DELIBERAZIONE N. 61/46 DEL 18.12.2018
—————
Oggetto:

Delib.G.R. n. 60/18 dell’11 dicembre 2018. Dichiarazione dell’esistenza del
carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi da maggio a
novembre 2018 nell’intero territorio della Regione Sardegna. Disciplinare di
attuazione.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la deliberazione n. 60/18
dell'11 dicembre 2018 la Giunta regionale ha riconosciuto l'esistenza del carattere di eccezionale
avversità atmosferica degli eventi atmosferici verificatisi nell'intero territorio regionale da maggio a
novembre del 2018 e ha previsto un primo stanziamento di euro 2.997.594 per sostenere il reddito
delle imprese agricole interessate.
La stessa deliberazione da mandato all'Assessore di proporre alla Giunta l'approvazione delle
modalità attuative dell'intervento.
L'Assessore ricorda che l'aiuto sarà attuato nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dal
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L193 del
1 luglio 2014), ed in particole l'articolo 25 che disciplina gli aiuti destinati a indennizzare i danni
causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.
In proposito l'Assessore ricorda che potrà essere data esecuzione agli aiuti solo dopo il ricevimento
della ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti di cui all'articolo 9 del
predetto regolamento n. 702/2014.
Pertanto, sulla base di quanto rappresentato, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
propone alla Giunta regionale di approvare le direttive allegate alle presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale che disciplinano le modalità attuative dell'intervento.
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
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-

di approvare le direttive allegate alle presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale che disciplinano le modalità attuative dell'intervento.
All'aiuto potrà essere data esecuzione solo dopo il ricevimento della ricevuta contrassegnata
da un numero di identificazione degli aiuti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione del 25 giugno 2014;

-

di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché impartisca
con proprio provvedimento le ulteriori disposizioni necessarie all'attuazione dell'aiuto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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