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DELIBERAZIONE N. 36/21 DEL 17.07.2018

————— 

Oggetto: Aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per

compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel

corso dell'anno 2017. Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 6, comma

10 e legge 4 dicembre 2017, n. 172, articolo 2-ter.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta regionale che la legge

regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilità 2018), articolo 6, comma 10, ha autorizzato

l'Amministrazione regionale ad approvare un programma di interventi infrastrutturali per ridurre i

rischi da calamità naturali e siccità e a concedere aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti

nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi

nel corso dell'anno 2017, escludendo dagli interventi le imprese del comparto ovino e caprino già

beneficiarie delle provvidenze di cui alle leggi regionali 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese

del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle

condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017) e 14 settembre 2017, n.

20 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino

attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di

produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017), incremento della dotazione finanziaria

ed estensione al comparto caprino).

A tal fine, per gli interventi infrastrutturali sono state destinate risorse nazionali del Patto per la

Sardegna FSC, pari a euro 5.000.000, e risorse regionali per concedere aiuti alle imprese agricole e

zootecniche, pari a euro 15.000.000.

L’Assessore ricorda, inoltre, che la legge 4 dicembre 2017, n. 172, “Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia

finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte

riparatorie”, articolo 2-ter. (Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate

da eventi climatici avversi nel 2017) ha previsto, ai fini di perseguire il ripristino del potenziale

produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore

agropastorale della regione Sardegna colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e
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fenomeni atmosferici acuti, l’assegnazione di un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di

15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le

aziende agropastorali ricadenti nei territori delimitati.

Con riferimento allo stanziamento previsto dallo Stato con la predetta legge n. 172/2017, l’Assessore

propone alla Giunta che lo stesso venga programmato dalla Regione in analogia a quanto previsto

dalla legge regionale n. 1/2018 con l’esclusione, quindi, delle imprese del comparto ovino e caprino

già beneficiario delle provvidenze di cui alle leggi regionali n. 19/2017 e n. 20/2017 per un importo

complessivo di euro 45.000.000, così come disciplinati dalla deliberazione della Giunta regionale n.

46/21 del 3 ottobre 2017.

L’Assessore a questo punto informa la Giunta che dagli incontri tenuti con le Organizzazioni

professionali agricole è emerso che la dotazione complessiva disponibile può essere

opportunamente ripartita destinando euro 5.000.000 alla realizzazione di interventi infrastrutturali e

strutturali nelle imprese agricole per ridurre i rischi da calamità naturali e siccità, euro 38.000.000 per

concedere aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare i

danni, mentre i restanti euro 2.000.000 saranno riprogrammati con apposito provvedimento

normativo per destinarli a interventi funzionali allo sviluppo delle imprese agricole e per la

compensazione dei danni al comparto ittico.

Inoltre, precisa l’Assessore, lo stesso articolo 6 della legge regionale n. 1/2018 al comma 11

prevede che le direttive di attuazione degli aiuti di cui al comma 10 siano stabilite dalla Giunta

regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, nel rispetto delle

condizioni e dei criteri stabiliti 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.

A questo punto l’Assessore ricorda alla Giunta che con la deliberazione n. 56/29 del 20 dicembre

2017, è stato richiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il riconoscimento del

carattere di eccezionalità della prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 che ha

interessato l’intero territorio regionale, per i danni alle colture orticole, cerealicole, leguminose da

granella, frutticole, viticole, olivicole e per le produzioni del comparto apistico, e il riconoscimento

delle provvidenze di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 102 del

2004, che reca la disciplina per l’accesso agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN).
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Con decreto n. 4914 del 13 febbraio 2018 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,

accogliendo la richiesta della Regione, ha declarato il carattere di eccezionale avversità atmosferica

della prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 che ha interessato l’intero

territorio regionale e disposto l’applicazione delle specifiche misure di cui all’articolo 5, comma 2,

lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 102/2004.

Inoltre con decreto n. 27734 del 27 ottobre 2017 il Ministero aveva già riconosciuto per l’intero

territorio regionale il carattere di eccezionalità della siccità del periodo dal 20 marzo 2017 al 30

giugno 2017 per le produzioni foraggere e l’applicazione delle provvidenze del D.lgs. n. 102/2004.

In precedenza il Ministero aveva riconosciuto per il 2017 con due distinti provvedimenti,

rispettivamente con i decreti n. 27056 e n. 27055 del 23 ottobre 2017, l’eccezionalità delle nevicate

del periodo dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017 e delle gelate dei giorni dal 18 aprile 2017 al 24

aprile 2017.

Poiché il decreto legislativo n. 102/2004 e le misure previste dal regime di aiuti con lo stesso

introdotto soddisfano le condizioni di applicazione previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, ai

sensi del quale ha beneficiato dell'esenzione dall’obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo

3, del trattato, l’Assessore ritiene opportuno proporre alla Giunta, al fine di accelerare i tempi di

attuazione dell’intervento, di stabilire che gli aiuti siano erogati conformemente a quanto previsto dal

predetto decreto legislativo n. 102/2004.

Inoltre, per dare una pronta risposta alle imprese ricadenti nelle aree delimitate, l’Assessore propone

alla Giunta di approvare al momento le direttive di attuazione degli aiuti per compensare, seppur

parzialmente, i danni subiti e rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione del

programma di interventi infrastrutturali e strutturali nelle imprese agricole per ridurre i rischi da

calamità naturali e siccità.

Per quanto appena esposto l’Assessore propone alla Giunta regionale di:

- stabilire che, al fine di accelerare i tempi di attuazione dell’intervento, gli aiuti siano erogati

conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che reca la

disciplina per l’accesso agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN);

- approvare le direttive di attuazione degli aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti

nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali
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verificatisi nel corso dell'anno 2017 con l’esclusione, quindi, delle imprese del comparto ovino

e caprino già beneficiario delle provvidenze di cui alle leggi regionali n. 19/2017 e n. 20/2017,

così come disciplinate dalla deliberazione delle Giunta regionale n. 46/21 del 3 ottobre 2017;

- rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione del programma di interventi

infrastrutturali e strutturali nelle imprese agricole per ridurre i rischi da calamità naturali e

siccità per un importo di euro 5.000.000;

- riprogrammare con apposito provvedimento normativo i restanti euro 2.000.000, stanziati dalla

legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilità 2018), articolo 6, comma 10, per

destinarli a interventi funzionali allo sviluppo delle imprese agricole e per la compensazione

dei danni al comparto ittico.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e

Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere

favorevole di legittimità

DELIBERA

- di stabilire che, al fine di accelerare i tempi di attuazione dell'intervento, gli aiuti siano erogati

conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che reca la

disciplina per l'accesso agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN);

- di approvare le direttive di attuazione degli aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti

nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali

verificatisi nel corso dell'anno 2017 con l'esclusione, quindi, delle imprese del comparto ovino

e caprino già beneficiario delle provvidenze di cui alle leggi regionali n. 19/2017 e n. 20/2017,

così come disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 46/21 del 3 ottobre 2017;

- di autorizzare per la copertura finanziaria dell'aiuto la spesa di euro 38.000.000 a valere sulle

disponibilità recate in conto competenza, capitolo SC06.0976 per euro 13.000.000 e capitolo

SC06.0981 per euro 25.000.000, C.d.R. 00.06.01.01, Missione 16, Programma 01, dello stato

di previsione della spesa per l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per l'anno

2018. La somma sarà trasferita ad Argea la quale provvederà alla erogazione degli aiuti;

- di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione del programma di interventi
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infrastrutturali e strutturali nelle imprese agricole per ridurre i rischi da calamità naturali e

siccità per un importo di euro 5.000.000;

- di approvare che i restanti euro 2.000.000, stanziati dalla legge regionale 11 gennaio 2018, n.

1 (legge di stabilità 2018), articolo 6, comma 10, siano riprogrammati con apposito

provvedimento normativo per destinarli a interventi funzionali allo sviluppo delle imprese

agricole e per la compensazione dei danni al comparto ittico;

- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire con

proprio provvedimento le ulteriori direttive applicative che si rendessero eventualmente

necessarie per l'attuazione dell'intervento in questione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


