Allegato 3 alla Determinazione n. 9300 del 17.11.2015

AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
Delibera di Giunta Regionale n. 40/20 del 7.8.2015. Fondo speciale per il ristoro dei danni subiti dagli
imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013.

Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il ristoro dei danni
subiti alle produzioni dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013.
Possono beneficiare dell’aiuto gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro
delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell’Anagrafe nazionale e regionale delle imprese agricole le
cui aziende, ricadenti nei territori dei Comuni dei Comuni interessati dall’evento delimitati con la deliberazione
della Giunta regionale n. 4/25 del 5 febbraio 2014, come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n.
8/12 del 27 febbraio 2014, abbiano subito un danno, accertato attraverso apposite perizie asseverate, superiore
al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a
norma dell’articolo 2, punto 16, del Regolamento (CE) n. 702/2014.
L’iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere in ogni caso antecedente
alla data dell’evento che ha interessato l’azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di
contributo.
L’iscrizione dell’azienda all’Anagrafe nazionale e regionale delle aziende agricole deve risultare vigente alla data
della presentazione della domanda di contributo.
Le domande di contributo, debitamente

compilate

pubblicazione

sul

del

presente

(www.regione.sardegna.it)

AVVISO

sito

e

sottoscritte, potranno essere inoltrate dalla data di

internet

della

Regione

Autonoma

della

Sardegna

e fino alle ore 12.00 del 29 febbraio 2016, tramite PEC al competente Servizio

Territoriale di Argea Sardegna.
E’ ammesso anche l’inoltro tramite raccomandata A|R.
Le domande presentate prima della pubblicazione nell’avviso di apertura e chiusura termini ovvero oltre i termini
saranno ritenute non ammissibili (per le raccomandate farà fede il timbro postale dell'ufficio postale inoltrante).
Il bando e la relativa modulistica potranno essere consultati e scaricati dal sito www.regione.sardegna.it della
Regione Autonoma della Sardegna e dal sito www.sardegnaagricoltura.it dell’Argea Sardegna.

Il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive
Tullio Satta

