ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione Generale:
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agropastorale

Servizio:
Servizio competitività delle aziende agricole

Settore:
Settore accesso al credito e calamità naturali

Indirizzo:
Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari

Telefono:
070/6066322

Fax:
070/6066270

Email:
agr.competitivita@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale

Indirizzo:
Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari

Telefono:
070/6067034

Fax:
070/6066286

Email:
agr.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio lunedì
e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
Accertamento dei danni causati alle aziende agricole da calamità naturali, eventi eccezionali e avversità atmosferiche
Sottotitolo:
Interventi non compensativi
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Cosa è?
L'Amministrazione comunale sul cui territorio si è verificato un danno alle aziende agricole a causa di calamità
naturali, eventi eccezionali e avversità atmosferiche, sia previsti sia non previsti nel Piano di Gestione del Rischio in
Agricoltura, avvia il procedimento amministrativo, segnalando al Servizio territoriale di Argea competente per territorio
l’evento dannoso entro e non oltre 10 giorni dalla sua conclusione, per la delimitazione delle aree colpite.
Gli imprenditori agricoli e le loro organizzazioni di rappresentanza che intendono denunciare i danni subiti dalle
aziende agricole per effetto di eventi calamitosi, lo fanno presso il Comune competente per territorio che integra le
denunce pervenute e opera nei termini stabiliti dalla D.G.R. n. 51/20 del 24.9.2008 e ss.mm.ii.
L’Amministrazione comunale tuttavia, in caso di eventi di particolare gravità o vastità territoriale, opera anche in
mancanza di denunce da parte di privati.
Il Servizio territoriale di Argea competente per territorio:
- valuta preliminarmente la segnalazione pervenuta, rilevando la completezza delle informazioni rese e, sulla base di
queste, una prima ammissibilità dell’evento segnalato rispetto ai criteri generali fissati dalla normativa. Nel caso in cui
sussistessero motivi di inammissibilità o carenza delle informazioni contenute nella scheda, tali rilievi sono comunicati
ai Comuni che devono provvedere a formulare osservazioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dei rilievi stessi.
- entro 20 giorni dalla cessazione dell'evento, acquisisce le informazioni meteorologiche prodotte dal Servizio
agrometeorologico regionale (SAR), procede agli accertamenti e alla conseguente redazione della relazione tecnica
(anche se negativa), dandone notifica ai Comuni interessati che hanno 5 giorni per le loro osservazioni;
Il Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP di Argea:
- entro 45 giorni dalla cessazione dell'evento, valuta le osservazioni, verifica la completezza e coerenza tecnicoamministrativa effettuata, acquisendo eventuali rettifiche/integrazioni dagli stessi Servizi Territoriali competenti per il
territorio, e trasmette la relazione definitiva con la proposta di delimitazione delle aree colpite al Servizio competitività
delle aziende agricole, attestando la regolarità e completezza della documentazione controfirmandola in calce.
Il Servizio competitività delle aziende agricole dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale:
- ricevuta ed esaminata la relazione, ove necessario richiede al Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli
FEAGA/FEAMP di Argea eventuali ulteriori rettifiche/integrazioni alla documentazione;
- entro 20 giorni dal ricevimento della relazione, predispone la proposta di deliberazione per la declaratoria della
eccezionalità dell'evento e per la delimitazione delle aree colpite, che sarà valutata dall’Assessore regionale
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e sottoposta alla Giunta regionale per la sua approvazione;
- entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, predispone gli atti per la trasmissione
alla Direzione regionale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) delle delimitazioni approvate dalla
Giunta regionale;
- cura i rapporti con l’INPS in relazione alla materia in argomento.
Gli interventi non compensativi concedibili previsti riguardano le agevolazioni previdenziali, in virtù delle quali le
imprese agricole interessate possono chiedere l’esonero parziali del pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali per l’imprenditore agricolo e per i lavoratori dipendenti.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Imprenditori agricoli, loro organizzazioni di rappresentanza, Comuni.
Gli imprenditori agricoli o le loro organizzazioni di rappresentanza denunciano ai comuni competenti i danni alle
aziende causati da calamità naturali, eventi eccezionali e avversità atmosferiche
Cosa serve per poter partecipare?:
Essere aziende agricole e aver subito danni da calamità naturali eventi, eccezionali e avversità atmosferiche
Quale documentazione devi presentare?:
- Scheda di danni per gli imprenditori agricoli
- Scheda di danni per i Comuni
Termini per la presentazione:
L'Amministrazione comunale sul cui territorio si è verificato un danno alle aziende agricole a causa di calamità naturali
eventi, eccezionali e avversità atmosferiche, previsti nel Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura, avvia il
procedimento amministrativo, segnalando al Servizio territoriale di Argea competente per territorio l’evento dannoso
entro e non oltre 10 giorni dalla sua conclusione, per la delimitazione delle aree colpite.
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5. Dove rivolgersi
L'evento calamitoso deve essere segnalato dai Comuni al servizio territoriale di Argea competente per
territorio (consulta l'elenco nel campo allegati)
Indirizzi e-mail
Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio competitività delle aziende agricole
Indirizzo
Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari
Telefono
0706066240
Fax
0706066270
Indirizzi e-mail
agr.competitivita@regione.sardegna.it
Orari di ricevimento
Dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13; i pomeriggi di martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 17.

6. Classificazione
Temi:
agricoltura
Profili:
enti locali imprese

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Decreto legislativo

Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole

n. 102/2004

Apri

- Decreto Legislativo

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21
della legge 28 luglio 2016, n. 154.

n. 32 del 26/03/2018

Apri

Legge regionale

Base giuridica degli Aiuti regionali per i
danni alla produzione agricola

11 marzo 1998, n. 8, art. 23

Apri

Legge

Cassa integrazione e mobilità

23 luglio 1991, n. 223

Scarica

- Delibera della Giunta
Regionale

Iter procedurale per l'accertamento dei
danni derivanti da calamità naturali o eventi
eccezionali e da avverse condizioni
n. 51/20 del 24/09/2008
atmosferiche. Modifica DGR n. 49/16 del
28/11/2006 - Nuove direttive di attuazione
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Tipo

- Delibera della Giunta
Regionale

Descrizione

Riferimento

Modifica della DGR n. 51/20 del 24.9.2008,
“Disciplina relativa all’iter procedurale ai fini
dell’accertamento dei danni derivanti da
calamità naturali o eventi eccezionali e da
n. 7/2 del 30/01/2009
avverse condizioni atmosferiche. Modifica
DGR n. 49/16 del 28.11.2006 - Nuove
direttive di attuazione

Link

Apri

8. Modulistica
Nome file

Descrizione

Link

Segnalazione danni

- Scheda di segnalazione dei danni (Comuni)

Scarica

-

- Scheda di segnalazione dei danni (Imprenditori)

Scarica

9. Allegati
Nome file

Descrizione

Link

http://www.sardegnaagricoltura.i
t/index.php?xsl=501&s=14&v=9 - Elenco servizi territoriali di Argea
&c=4051&na=1&n=10

Scarica

http://www.sardegnaagricoltura.i
t/index.php?xsl=446&s=14&v=9 - Sportelli Urp territoriali
&c=11609&na=1

Scarica
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