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Allegato 3

alla Det.

N.

6568 del 23.1
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SARDEGNA

8

AVVISO AGLI IMPRENDITORIAGRICOLI

Deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 2018 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.
Apertura dei termini per la presentazione della comunicazione integrativa.

Si informano gli interessati

che sono aperti

i

termini per la presentazione della comunicazione integrativa per
consentire alle imprese agricole di deﬁnire la richiesta di accesso alle provvidenze previste dal decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102.

Sono destinatarie degli

aiuti di cui alla D.G.R. n. 36/21 del 2018 le PMl, condotte

da imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 CACI, attive nei settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna che abbiano già
presentato apposita domanda di accesso al Servizio Territoriale di Argea Sardegna competente per territorio entro il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ricadano in una delle zone delimitate per gli eventi dannosi occorsi in
Sardegna nel corso del 2017.
l

termini per l'inoltro della comunicazione integrativa decorreranno dall'11 dicembre 2018 e scadranno
perentoriamente, a pena di esclusione dall'aiuto, il 28 febbraio 2019 alle ore 12.00.
i

Ai fini

della sua compilazione gli interessati dovranno presentarsi presso il SUT Laore competente per territorio muniti
di fotocopia del documento di identità in corso di validità e del CUAA aziendale. Nel
caso di aziende che allevano
bovini dovranno inoltre

presentare l'eventuale dichiarazione del proprietario dei capi con

cui si autorizza

il

detentore a

richiedere e riscuotere l'aiuto.

Saranno ritenute non ammissibili le domande di aiuto la cui comunicazione integrativa sarà presentata in maniera
difforme rispetto a quanto sopra prescritto e prima della pubblicazione nell'avviso di apertura e chiusura termini ovvero
oltre ter
i

Il

bando potrà essere consultato e scaricato presso i siti www.reione.sardena.it e
Il

wwwsardenaaricolturait.

Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA\FEAMP
Tullio

Satta
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DETERMWAZWNE

Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA\FEAMP

“3-

5553

del 23.11.2015

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 2018 Aiuti alle imprese agricole
danni causati dagli eventi
e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare
i

'

atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017.

Apertura dei termini per la presentazione della comunicazione integrativa e approvazione
bando, modulo di comunicazione integrativa e avviso.
il

Direttore del Servizio

DETERMlNA

,

del 2018,_i termini
per la
sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 36/21
di
presentazione dei moduli di comunicazione integrativa per consentire alle imprese agricole
Dl aprire, ai

’

deﬁnire la richiesta di accesso alle provvidenze previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102 già presentata per danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso
i

dell'anno 2017, dalla data

di

pubblicazione dell'apposito AWlSO, allegato

1

al

presente atto, sul

sito internet della Regione Autonoma della Sardegna wwwreionesardenait.

fissare il termine per la presentazione dei moduli di comunicazione integrativa a decorre
dell'11 dicembre 2018 ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2019 alle ore 12.00.
DI

‘

ritenere non ammissibili le domande le cui comunicazioni integrative siano presentate prima
‘della pubblicazione dell'avviso di apertura e chiusura termini ovvero oltre termini.
DI

i

il
il
di
approvare bando, modulo di comunicazione integrativa e I'awiso apertura e chiusura
termini, nei testi che si 'allegano_ quale parte integrante e sostanziale della presente

Dl

Determinazione (allegati 1, 2, 3).

Motivazione
GiuntalRegionale ha approvato
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 2018 la
le direttive di attuazione degli aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree
delimitate per compensare danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso
V

a

a

i

‘

dell'anno 2017 con Vesclusione, quindi, delle imprese de|'comparto ovino e caprinogià
beneficiario delle provvidenze di cui alte leggi regionali n. 19/2017 e n. 20/2017, cosi come
disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 46/21 del 3 ottobre 2017.
e

,

DEI.l.A SARDEGNA

regionale
sostegno «all'agricoltura

DETERMW/‘ZWNE N- 5555

Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA\FEAMP

del 23112018

poter riconoscere l'indennizzo per danni subiti alle aziende aventi diritto, si rende
necessario consentire la presentazione della comunicazione integrativa alle imprese agricole
danneggiate che hanno già presentato apposita domanda di accesso alle provvidenze previste

Al

fine

i

di

dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 al Servizio Territoriale di Argea Sardegna
il
competente entro termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del
in
ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ricadano

decreto

in

una delle zone delimitate per gli eventi dannosi occorsi

Sardegna nel corso del 2017:

Riferimenti normativi
Decreto legislativo n. 102/2004 che disciplina gli interventi finanziari a sostegno delle
L...7 marzo 2003, n.
i),
imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera della

sa’

PMl
Regolamento (UE) n. 702/2014, che disciplina gli aiuti destinati a compensare le
‘attive nella produzione agricola primaria per danni causati da avversità atmosferiche
i

assimilabili a calamità naturali.
n. 33/34 DEL 4.7.2017 - Condizioni
meteorologiche avverse del periodo 19-20 dicembre 2016 e 14-18 e 21 gennaio 2017.
Proposta di declaratoria ai fini dell'accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà

Deliberazione della Giunta regionale

nazionale.

'

i

.

del 1.8.2017 — Condizioni
Deliberazione della Giunta regionale n. 37/27
meteorologiche avverse del periodo 19-20 dicembre 2016 e 14-1B e 21 gennaio 2017
'

—

integrazione delimitazione di cui alla Delib.G.R. n. 33/34 del 4 luglio 20"17.
di
Deliberazione della Giunta regionale n. 37/28 del 1.8.2017 - Gelate tardive del mese
aprile 2017 - Proposta di declaratoria ai fini dell'accesso alle provvidenze del Fondo di
solidarieta
nazionale.
12.9.2017 Gelatetardive del mese‘:
Deliberazione dellarlGiunta regionale. n. 43/5 DEL
V

i

’

'

di

aprile 2017. Integrazione delimitazione di cui alla deliberazione n. 37/28 del

1°

agosto

A

'

2017;

-

A

VA

_

Deliberazione della Giunta regionale n.‘ 30/37 del‘ 20/06/2017 -di proposta di
primaverile ed estiva del 2017
declaratoria della eccezionalità delle siccità delle stagioni
i

"ai

fini dell'accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale.

i
-

'

ONE
NOMA
SARDEGNA

DETERMWMWNE

Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGNFEAMP

N»

555“

del 23.11.2018

Deliberazione della Giunta regionale n - 45/12 DEL 27.9.2017 - “interventi finanziari a
legge 7
i),
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera della
marzo 2003, n. 38".
del 2017. Proposta

Eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva
di declaratoria ai fini dell'accesso alle provvidenze del Fondo di
‘

solidarietà nazionale.

Deliberazione della Giunta regionale n. 56/29 del 20 dicembre 2017 — che contiene la
declaratoria ai fini dell'accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà
proposta di
nazionale della siccità e eccesso di calore del periodo primavera —estate 20174
Ispettive/n.
Determinazione del Direttore del Serviziodelle istruttorie e Attività
23.10.2017—— Decreto di
4222 del 20/11/2017 - Decreto ministeriale del n. 27056 del
declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione
i

Sardegna dal 14/01/2017 al 21/01/2017 D.G.R. 37/27 del 01/08/2017. Apertura‘ dei
presentazione delle domande di intervento e approvazione, modulo di
termini
—

perla

l

i

domanda e avviso.
Determinazione del Direttore del Servizio delle istruttorie e Attività Ispettive n. 4221
dell'esistenza del ‘carattere di
del 20/11/20107 - D.M. del 23.10.2017 — Dichiarazione
eccezionalita‘ degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna dal
n.258 del 4-11-2017). Apertura dei
presentazione
delle domande di intervento approvazione, modulo di
termini per- la
domanda e avviso.
Determinazione del ‘Direttore del Servizio delle istruttorie e Attivitàlspettive n..
1044 del 07/03/2018 - D.M._ 13 febbraio 2018 Dichiarazione dell'esistenza del carattere
18 aprile 2017 al 23 aprile 2017. (17A07394) (GU

.

di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Sardegna nel periodo dal
genera/e).
al 21
2 marzo 20.17
settembre 2017. GU del 22 febbraio 2018 n. 44 serie
Apertura dei termini-per la presentazione delle domande di aiuto e approvazione avviso e

modulo di-domanda.

3
g

2018;

1
gennaio
n. (legge di stabilità 2018).l'applicazione/delle
ha
disposto
Decreto ministeriale n. 4914 del 13 febbraio 2018 che

Legge‘ regionale

11

misure di cui all'articolo 5, comma
102/2004.
'

‘

'

lettere a), b), c) e d) del

2,»
'

'

i

‘decreto legislativo
n.
'

i

i

'

Decretoministeriale n. 27734 del 27 ottobre 2017 che riconosce per l'intero territorio
regionale il carattere di eccezionalità della siccità del periodo dal 20marzo2017 al 30
.
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DETERMWAZWNE N 5553

Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGAFEAMP

del 23.11.2013

giugno 2017 per le produzioni foraggere e lapplicazione delle provvidenze del 102/2004.

Decreti ministeriali n. 27056 e n. 27055 dei 23 ottobre 2017 che riconoscono
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.
Deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 2018 Aiuti.aIle imprese agricole e
zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare danni causati dagli eventi
i

atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017.

del Servizio Competitività delle aziende agricole dell’Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale prot. Argea68406 del 27.08.2018 con

Nota

chiarimenti

in

merito ai parametri di indennizzo menzionati nella Deliberazione della

Giunta regionale n..36/21 del 2018.

Decreto assessoriale n. 3208/DecAI65 del 15 novembre 2018
parametri

ll

di

intervento.

presente provvedimento verrà pubblicato nei

-

alcuni
che modifica

siti internet della Regione Autonoma della

Sardegna www.reione.sardena.itve nel sito del|'Argea Sardegna wwwsardenaaricolturajt.

Il

Direttore del Servizio
Tullio Satta
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Allegato n.

1

alla determinazionen. B568 del 23.11.2018

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.

BAN-DO

PUBBLICÒ

PER UAMMISSIONE AGLI AIUTI

REGIONE
UTONOMA

DELLA SARDEGNA

per

II

sosteg

A

(OùîﬂcîtﬂhùàhîVVVVVVVV

aIVagricoItLIra

OBIETTIVI GENERALI
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
DOTAZIONE FINANZIARIA

SOGGETTO RESPONSABILE DELUATTUAZIONE
SOGGETTI BENEFICIARI

E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO

INTENSITA’ DELL'AIUTO
MOTIVI DI ESCLUSIONE
INOLTRO DELLA COMUNICAZIONEINTEGRATIVA

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
10) METODO DI PAGAMENTO
11) DISPOSIZIONI FINALI

DI AIUTO

’

‘

r

l
.

REGIONE

AUTONOMA

, DELLA
SARDEGNA

Agervia regionale
per

il

sostegno allaqncoltura

OBIETTIVI GENERALI

1

di cui al

Lintervento

presente bando è finalizzato a compensare danni causati alle imprese
i

agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate dalle relative delibere
nel corso dell'anno 2017.
per gli eventi atmosferici eccezionali verificatisi

di

Giunta Regionale

PRlNClPALl RlFERIMENTI NORMATlVl

Decreto legislativo n. 102/2004 che disciplina gli interventi finanziari a sostegno delle
i), della L. 7 marzo 2003,
n.
imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
‘

38.
PMI
Regolamento (UE) n. 702/2014, che disciplina gli aiuti destinati a compensare le
attive nella produzione agricola primaria per danni causati da avversità atmosferiche
i

‘

2

assimilabili a calamità naturali.

g

Deliberazione della Giunta regionale n. 33/34 DEL 4.7.2017 - Condizioni
dicembre 2016 14-18 e 21 gennaio 20-17.’
meteorologiche avverse del periodo 19-20
e
del Fondo di solidarietà
ai
provvidenze
alle
di
ﬁnivdellaccesso
declaratoria
Proposta
i

nazionale.

Deliberazione della Giunta regionale n. 37/27 del 1.8.2017 — Condizioni‘
meteorologiche avversedel periodo 19-20 dicembre 2016 e 14-18 e 21 gennaio 2017 '

'

alla Delib.G.R. n. 33/34 del 4 luglio 2017.
del 1.8.2017 - Gelate tardive del mese
Deliberazione della Giunta regionale n. 37/28
di aprile 2017 Proposta di declaratoria ai fini dellaccesso alle provvidenze del Fondo
Integrazione delimitazione

di cui

—

l

«di

’

solidarietà nazionale.

’

.

,

tardive

del
Deliberazione della" Giunta regionale n. 43/5 DEL«12.9.2017 - Gelate
mese/di aprile 2017. Integrazione delimitazione di cui alla deliberazione n. 37/28 del 1°.
2

‘

agosto 2017.
di
Deliberazione della Giunta regionale n. 30/37 del 20106/2017 di proposta
2017.
siccità delle stagioni primaverile ed estiva del
.

g

v

declaratoria della eccezionalita delle
fini
solidarietà nazionale.
ai
dell'accesso alle provvidenze del Fondo di
ﬁnanziari
Deliberazione della Giunta pregio/nate n - 45/12 DEL 27.9.2017 “interventi
sostegno/delle imprese agricole, a normaldell'articolov1, comma 2, lettera i), ‘della
a
2003, 38"». Eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile edc
legge 7 marzo
n.
‘

—

i
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estiva del 2017. Proposta di declaratoria ai
di

fini

deliaccesso alle provvidenze del Fondo

solidarietà nazionale.

Deliberazione della Giunta regionale n. 56/29 del 20 dicembre 2017 — che contiene
di solidarietà
la proposta di declaratoria ai fini dell'accesso alle provvidenze del Fondo
calore del periodo primavera -estate 2017.
Determinazione del Direttore dei Servizio delle istruttorie e Attività ispettive n.
di
4222 del 20/11/2017 - Decreto ministeriale del n. 27056 del 23.10.2017— Decreto
declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione

nazionale della siccità e eccesso

di

dei
Sardegna dal 14/01/2017 ai 21/01/2017 D.G.R. 37/27 dei 01/08/2017. Apertura
"e approvazione, modulo di
termini per la presentazione delle domande di intervento
—

domanda e avviso.
Determinazione del Direttore del Servizio delle istruttorie e Attività Ispettive n.
4221 del 20/11/2017 - D.M. del 23.10.2017 — Dichiarazione dell'esistenza del carattere
di eccezionalita‘ degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna
dal 18 aprile 2017 al 23 aprile

2.017. (17A07394) (GU n.258 del 4-11-2017). Apertura

presentazione delle domande

dei termini per la
‘domanda avviso.
e

di

intervento approvazione, modulo

di

Determinazione del Direttore del Servizio delle istruttorie e Attività Ispettive n..
Dichiarazione deifesistenza del
1044 del 07/03/2018 - D.M. 13 febbraio 2018
.

nei
carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Sardegna
settembre 2017. GU del 22 febbraio 2018 n. 44 serie
periodo dal 2 marzo 2017 al 21
genera/e). Apertura dei termini per la presentazione‘ delle domande di aiuto e
approvazione avviso e modulo didomanda.
gennaio2018, n. 1 (legge di stabilità 2018).
Legge regionale 11
2018 che ha disposto iappiicazione
Decreto ministeriale n. 4914 del 13 febbraio
i

i

v

delle misure di cui all'articolo 5, comma 2. lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n.
102/2004.

'

i

'

'

—

Decreto ministeriale n. 27734 del 2.7 ottobre 2017 che ‘riconosce per l'intero territorio
2017 al 30
regionale il carattere di eccezionalitàvdella‘siccità del periodo dal 20 marzo
produzioni foraggere
‘giugno 2017 per le
e l'applicazione delle provvidenze del
V

102/2004.

--

'
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Decreti ministeriali n. 27056 e n. 27055 del 23 ottobre 2017 che riconoscono
Peccezionalita delle nevicate del periodoldal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017 e
delle gelate dei giorni dal 18 aprile 2017 al 24 aprile 2017.

Deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 2018 Aiuti alle imprese agricole e
zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare danni causati dagli eventi
i

atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017.

Servizio Competitività delle aziende agricole deIVAssessorato
deIPAgricoItura e Riforma agro-pastorale prot. Argea 68406 del 27.08.2018 con
Nota

del

chiarimenti

in

merito ai parametri

di

indennizzo menzionati nella Deliberazione della

Giunta regionale n. 36/21 del 2018.

Decreto assessoriale n.

320BllDecAI65 del 15 novembre 2018

—

che modifica alcuni

parametri di intervento.

D

3

TAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva

milioni.
per la realizzazione dellinterventoè pari a 3B

SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE

.4
v

All’erogazione degli aiuti provvede |’Agenzia regionale. per la gestione e l'erogazione degli aiuti
in agricoltura (ARGEA Sardegna) ai sensi del capo lV della legge regionale 8 agosto 2006, n.
13 {Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. istituzione delle Agenzie
AGRlS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna).

5

SOGGE'I'Tl BENEFICIARI E CONDIZIONI

DI AMMISSIBILITA'

ALL'AILITO

Piccole Medie Imprese (PMI), cosi
come ‘definite
destinatarie dellintervento le
imprenditori
nell'allegato | al Reg. (UE) 702/2014, condotte da
agricoli di-cui all‘art._ 2135 c.c.,
attiveunelsettore della produzione agricola primariae aventi sede operativa in Sardegna, me
abbiano ìà resentato la domanda di terventoi "re sta all'art. 5 comma 5 del decreto
Argea
Sardegna competente per
leislativo 29 marzo 2004 n. 102 al Servizio Territoriale di

Sono’

territorio, entro

il

termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del
-

.

.

_

.
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decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ricadano
in
in una delle
zone delimitate per gli eventi dannosi occorsi Sardegna nel corso del 2017:
1

DM n.

.

27056 del 23 ottobre 2017

-

avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle

Regione Sardegna dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017 (eccesso

di

neve e tromba

d'aria);

27055 del 23 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle
Regione Sardegna dal 18 aprile 2017 al 24 aprile 2017 (gelate);

DM n.

27734 dei 27 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle
2017 (siccità, limitatamente alle
Regione Sardegna dal 20 marzo 2017 al 30 giugno
DM n.

produzioni foraggere);
DM n.

4914 del 13 febbraio 2018

—

avversità" atmosferiche verificatesi nei territori delle

Regione Sardegna dal 21 ‘marzo 2017 al 21 settembre 2017(siccità, produzioni orticole,
cerealicole, leguminose da granella, frutticole, viticole, olivicole e per le produzioni del
comparto apistico con I’_esclusicne delle foraggere);
A

imprese destinatarie deIHnten/ento devono;
causa di uno degli eventi, danni superiori al 30’ per cento della produzione
aver subito, a
lorda vendibile (PLV). Le percentuali di danno dei singoli eventi non possono concorrere al

Inoltre, le

raggiungimento della soglia dei 30%;
di
Industria Artigianato e
essere iscritte nel registro delle imprese della Camera Commercio
a

Agricoltura, nonché all'Anagrafe nazionale’ delle impreseagricole con la costituzione del
fascicolo aziendale, già al momento dell'evento calamitoso che le ha interessate;
risultare

in

regola con la posizione contributiva nei confronti dell'INPS.

Beneficiano deIl’intervento anche le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26
di cui
marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle» attività
all'articolo 2135 del codice civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale
dei ‘seguenti requisiti:
contengon Indicazione di società agricola e siano in

possesso

persone qualora almeno unsocio sia iscritto alla gestione
società
previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP. Per le società in accomandita la qualifica

a) nel caso

di

di

A

v

si riferisce ai soci

w

accomandatari;

‘

i

A

’

.

i

',

caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore‘ che sia
anche socio per la società cooperativa sia iscritto allagestione previdenziale agricola INPS
nel
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Commercio e nellAnagrafe
nazionale delle aziende agricole devono risultare vigenti fino all'erogazione dell'aiuto.

Le iscrizioni nei registro delle

imprese agricole della Camera

di

allevano bovini, il beneficiario deve
essere proprietario detentore o
caso di aziende che
Qualora il richiedente sia esclusivamente detentore di animali è
detentore degli animali richiesti.
necessario fornire una dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della
domanda di sostegno e pagamento.
Nel

animali devono essere detenuti nel rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione di
cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 17 luglio
2000, che‘ istituisce un sistema dì identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
Gli

"

il

all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di vcarnibovine, e che abroga
regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e al decreto del Presidente della Repubblica 19
registrazione dei bovini.
ottobre 2000, n. 437, che regola, le modalità per la identificazione re la
provvederà ‘alla verifica del rispetto
Ai fini dell'accesso agli aiuti, per produttori di uva da vino si
(CE)
n.
dell'obbligo alla presentazione della dichiarazione di vendemmia di cui al regolamento
436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, cosìlcome disciplinata dal decreto del
i

Ministero delle politiche agricole "alimentari e forestali del 26 ottobre 2015, n. 5811 e, per la
del 18 ottobre 2017. Laddove
campagna vitivinicola 2017/2018, dalla circolare Agea n. 79257

al
fosse accertata la mancata presentazione della predetta_ dichiarazione non si darà corso

pagamento dell'aiuto.

'

gli’ allevamenti apistici
devono
Sempre ai fini dell'accesso agli aiuti
(BDN)
al
2017.
giugno
30
dati nazionale dell'anagrafe zootecnica

6
_

e

'

risultare iscritti alla
banca

INTENSITNDELUAIÙTO

produttivo
aziendale,
L'aiuto per singola impresasarà determinato sulla base dell'ordinamento
rilevabile dal fascicolo aziendale e dalla banca dati nazionale- dell'anagrafe zootecnica (BDN) al
conto dei parametri
30 ghigno 201___7 per quanto riguarda gli allevamenti bovini e apistici, tenuto
riportati nella tabella allegata alla
unitari massimi di aiuto per singola coltura o per capo allevato
D.G.R. n.’ 36/21 del 2018 (Aiuti alle imprese agricole
zootecniche ricadenti nellevaree

e
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delimitate per compensare danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel
32'08/DecA/65 del 15
corso dell'anno 2017) e nella tabella riportata nel Decreto Assessoriale n.
i

novembre 2018.
L'aiuto, calcolato a parametro, è versato direttamente alle aziende interessate dal danno e
produzione agricola
compensa, quindi,‘ le perdite di reddito dovute alla compromissione della
causata dalla siccità del periodo primavera estate 2017 e dagli altri eventi atmosferici
eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017.
ln ogni

beneficiario, compresi quelli
caso, l'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal
di
unìonali in virtù di polizze assicurative per gli

percepiti nell'ambito

altre misure nazionali o

o

stessi costi ammissibili non potranno eccedere le intensità previste nel citato dall'articolo 5,
comma 2, lettera a) deldecreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
sensidelFart. 25
le
comma 10 del Reg. (UE) n. 702/2014, l'intervento verrà differenziato tra
vincoli naturali. Pertanto verrà
zone soggette a vincoli naturali e le zone non soggette a
non soggette vincoli
a
corrisposto l'80% del valore riconoscibile alle aziende ricadenti in zone
naturali e il 90% del valore riconoscibile alle aziende ricadenti in zone soggette a vincoli
Ai

V

naturali."

i

"/0, salvo quando è
L'aiuto così calcolato ai sensi dell'art. 25 comma 9 saranno ridotti del 50
copertura di almeno il
accordato a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a
‘della loro produzione media
o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi
50%

annua
statisticamente
più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è
climatici
prevista una copertura assicurativa.
ll
riconoscimento dell'aiuto per capo bovino esclude l'aiuto per le colture foraggere e viceversa.
lVlOTlVl

7

DI

ESCLUSIONE

DalI’intervento sono

l-

_

escluse:

alle
e caprino già beneficiarie delle provvidenze di cui
leggi regionali 3 agosto 2017, n. 19 e14 settembre 2017, n. 20, così come disciplinate
2Ò17._Resta intesto
con la deliberazionedellaGiunta regionale n. 46/21 del 3 ottobre
le imprese del comparto ovino

che, laddove l'ordinamento produttivo dell'azienda sia misto _(ovino-caprino-bovino), la
ditta può beneficiare dell'aiuto anche peri capi bovini condotti.

'

"

A
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di
imprese/aziende in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti
in difficoltà e le aziende
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese

le

destinatarie di un ordine
le
in

di

recupero pendente di un aiuto incompatibile.

gli eventi dannosi occorsi
imprese che non ricadono in una delle zone delimitate per
Sardegna nei corso del 2017 cosi come legittimate con le deliberazioni di Giunta

Regionale richiamate al paragrafo 2.
di
che non hanno presentato ad Argea Sardegna la domanda intervento
il
prevista da|l'art._5 comma 5 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 entro
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione-del decreto

le imprese

gli
declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per
le
eventi dannosi occorsi in Sardegna nel "corso del 2017. Sono parimenti escluse
di intervento,
imprese che, pur avendo presentato regolarmente la domanda
di cui al
ometteranno di presentare entro termini previsti la comunicazione integrativa
di

ministeriale

i

successivo paragrafo 8.
8

INOLTRO DELLA COMUNICAZIONEINTEGRATIVA

modulo
Per accedere all'aiuto le imprese richiedenti dovranno inoltrare telematicamente, su.un
già predisposto, una comunicazione integrativa a completamento della domanda di intervento
presentata ai sensi dell'art. 5 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.,

Per la compilazione telematica della comunicazione integrativa, verrà messo

in

produzione un

informazioni disponibili nel fascicolo aziendale
apposito supporto informatico alimentato con le
Nazionale
del ‘SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e nella BDN (Banca Dati
Zootecnica). l dati della BDN faranno riferimento alla data del 30 giugno 2017.
integrativa, le
imprese interessate dovranno
Per completare e sottoscrivere la comunicazione
presentarsi - secondo la competenza territoriale - presso gli Sportelli Unici Territoriali (SUT)
identità" incorso di validità
e
dell'Agenzia Laore Sardegna muniti di fotocopia del documento di
qualunquelattitudine
allevano
di
bovini
come,
del CUAA aziendalejNel caso di aziende che
la
proprietario
detentori non proprietari'.dell'allevamento, dovrà essere allegata dichiarazione-del
l'azienda a richiedere
dei capi, corredata dicopia del documento d'identità, con cui si autorizza

e riscuoterelaiuto.

’

'

'

'

p.49.
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operatori degli sportelli dei SUT Laore potranno ricevere
esclusivamente la documentazione sopra descritta. Eventuali chiarimenti o ulteriori documenti

Al

riguardo si precisa che

gli

dovranno essere richiesti o inviati direttamente ad Argea Sardegna‘

rese dietro diretta ed esclusiva
responsabilità del richiedente l'aiuto, pertanto la comunicazione rilasciata telematicamente
dovrà essere stampata e sottoscritta con firma autografa.
Le dichiarazioni incluse nella comunicazione integrativa sono

l_-a

comunicazione integrativa sarà consegnato ad Argea per

il

tramite degli operatori

‘di

sportello

Laore.
termini per l'inoltro della comunicazione integrativa decorreranno dall'1’! dicembre 2018 e
il
scadranno perentoriamente, a pena di esclusione dall'aiuto, 28 febbraio 2019 alle ore
I

A

'

12.00.

Saranno ritenute non ammissibili le domande

di

'

aiuto, le cui comunicazioni integrative

saranno inoltrate con prassi o modalità diverse da quella su descritta.

9

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Su t tte le domande di intervento
’

Dl AIUTO

e lecomunicazicni integrative sarà operato

amministrativo teso a verificare il rispetto dei termini
dichiarazioni rese ed requis di ammissibilità all'aiuto.
i

di

un controllo

presentazione, la completezza delle

i

il
Sarà quindi effettuato un controllo a campione, che dovr‘ interessare almeno 5% delle
domande e delle comunicazioni integrative pervenute, volto a verificare. la veridicità di.tutte le
dichiarazioni rese. ‘Nell'ambito del controllo a campione,.i tecnici incaricati, laddove ritenuto

necessari

,

potranno-esperireaccertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

.casi
o istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei
buto,
di false dichiarazioni rese intenzionalmente, procederà all'esclusione dellîstanza di c
fermi restando ‘gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Qualora

I‘Uff

Qualora la domanda, unitamente alla comunicazioneintegrativa, risulti incompleta, l'Ufficio
istruttore assegnerà il termine perentorio di dieci-giorni per inviare le necessarie integrazioni,
decorsi inutilmente quali la domanda sarà dichiarata inammissibile.
i
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La liquidazione degli aiuti potrà

essere effettuata anche mediante l’adozione

di

uno o più

provvedimenti cumulativi.
darà corso alla liquidazione del beneficio quando Pammontare
corrispondereè inferiore a euro 300.
Non

10

si

dell'aiuto da

MODALlTA' DI PAGAMENTO

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario su un conto corrente registrato
nel fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di pagamento.

11

DISPOSIZIONI FINALI

presente. bando si farà riferimento alle pertinenti norme e
Per quanto non previsto nel
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite
dall'Assessorato Agricoltura.

IL

El

Datore di lavoro

cognome e nome
nato/a a
residente a

SOTTOSCRITTO

U Delegato/incaricato del Datore di lavoro

El

Mandatario del Datore di lavoro

___

via
tel.
PEC______—_É__
in

____

________

_______’_;_’________w__
445/2600 s.m.i.
e
sensi del d.p.r. n.
DICHIARA, ai

rendere -la presente dichiarazione zin qualità di datoredi lavoro dell'assicurato o su delega/incarico o
mandato dello stesso (che si impegna ad esibire su richiesta delllNAlL), conferiti per lo svolgimento
degli adempimenti nei confronti deltlstituto, nonché per la"sottoscrizìone del presente documento
composto di n. 7 pagine, inclusa la presente;

di

'

sensi e per" gli effetti del dlgs. 196/2003 e s.m.i., che dati personali raccolti
con strumenti
attraverso la. compilazione del presente questionario saranno trattati da|l'lNAlL, anche
in
osservanza dei
elettronici, per scopi strettamente correlati alle proprie funzioni istituzionali,
presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge;

di

essere informato/a,

i

ai

'

'

di lavoro, delle ‘responsabilità civili e penali alle quali andrà
essere consapevole: in qualità di datore
il
in
incontro nel caso in cui dati forniti con presente questionario non siano rispondenti a verità; ovvero

di

i

qualità di delegato/incaricato o mandatario del datore di lavoro, delle responsabilità civili e penali alle
corrispondenza tra dati forniti conil presente questionario e
quali andrà incontro in caso di mancata
il
loro veridicità.
di
quanto dichiarato dal datore lavoro, quale resta in ognicaso responsabile della
i

DATA

'

FIRMA

gli uffici di
in
di
presente modulo può
essere consegnato direttamente presso ordinaria, questa Sede; casofax,
elettronica o a mezzo
consegna da parte di persona incaricata o di spedizione per posta
di
è indispensabile allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore incorso
ll

validità.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA IN COPIA:

mezzo fax)
altro

i

’
t.

.
g

g
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