
 

  

 

Allegato 2    alla Det. N. 1840 del 18.04.2014 

AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – D.M. 31  marzo 2014 (G.U. n. 82 del 8 aprile 2014) – Dichia razione 
del carattere di eccezionalità dell’evento piogge a lluvionali dal 18 al 19 novembre 2013. 

Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto a sostegno delle 
imprese agricole ubicate nei territori danneggiati dalla piogge alluvionali del 18 e 19 novembre 2013. 

Possono beneficiare dell’aiuto per i danni alle strutture gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile  
iscritti   nel  registro delle imprese agricole della Camera di Commercio le cui aziende risultino ubicate nei territori 
ricadenti nei comuni sotto elencati a cui saranno concessi, ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  2,  lettera  a)  del D.lgs  
102/2004, contributi in conto capitale fino all'80% dei costi effettivi, elevabili al 90%  nelle  zone  svantaggiate: 

Provincia di Cagliari   comuni di Armungia, Ballao, Decimoputzu, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Seulo, Siliqua, Sinnai, 
Vallermosa, Villaputzu, Villasalto, Villasor;   

Provincia  Medio  Campidano    comuni  Collinas,  Gonnosfanadiga,  Guspini,  Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San 
Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Serramanna, Villacidro, Villanovafranca;   

Provincia  di Nuoro    comuni  di Bitti, Dorgali, Galtellì,  Irgoli,  Loculi,  Lodè,  Lula, Nuoro, Oliena, Onani, Onifai, 
Orgosolo, Orosei, Orune, Posada, Torpè;  

Provincia  Ogliastra  comuni  Arzana,  Seui,  Talana,  Urzulei,  Ussassai,  Villagrande Strisaili;  

Provincia Olbia  Tempio    comuni    di Alà  dei Sardi, Arzachena, Berchidda,  Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, 
Oschiri, Padru, Palau, Sant’Antonio di Gallura, Tempio Pausania;  

Provincia  di  Oristano  comuni  Albagiara,  Ales,  Arborea,  Bauladu,  Curcuris, Gonnoscodina,  Gonnosnò,  
Gonnostramatza,  Marrubiu,  Masullas,  Mogoro,  Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, San Nicolò Arcidano, Santa 
Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Simaxis, Siris, Solarussa, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villaurbana, 
Zerfaliu,  

Inoltre possono beneficiare dell’aiuto per i danni  alla  produzione  fungicola gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 
2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio  le cui aziende risultino 
ubicate esclusivamente nei territori ricadenti  nei  Comuni  di  Terralba  e  Uras  a cui saranno  concessi    ai  sensi  
dell’articolo  5,  comma  2,  lettera  a)  del D.lgs  102/2004,  contributi  in conto capitale fino all'80 per cento del danno 
accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria. 

I  parametri  di  indennizzo  e  il  limite  contributivo  massimo  per  azienda  saranno determinati  successivamente  
alla  presentazione  delle  domande,  in  base  al  valore  del danno  complessivo  ammissibile  all'aiuto,  risultante  
dall'istruttoria  preliminare  delle istanze  pervenute,    compatibilmente  con  le  risorse  che  verranno  assegnate  dal 
Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentarie  Forestali  alla  Regione  Sardegna  per l'intervento in argomento e 
con le eventuali risorse regionali che si rendessero disponili.   

Le domande di contributo dovranno essere presentate, presso il competente Servizio Territoriale di  ARGEA 
Sardegna, perentoriamente entro il 23 maggio 2014 . 

Le domande presentate prima della pubblicazione dell’Avviso ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili. 

La relativa modulistica potrà essere consultata e scaricata presso il siti www.regione.sardegna.it e 
www.sardegnaagricoltura.it.                 

              Il Direttore dell’Area di Coordinamen to Attività Ispettive 

           Tullio Satta 


