
 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
L’Assessore 
 
 

                                     DECRETO  N.  1815/38      DEL  04/08/2015  

 
Oggetto: DGR. N. 13/11 del 31 marzo 21015 integrata dalla D.G.R. n. 33/15 del 30 giugno
  2015, recanti Aiuti per il pagamento di premi assicurativi. Nuove direttive   
  regionali. Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (Aiuti per i danni
  alla  produzione agricola). UPB S06.04.006 - CAP. SC06.0971. 
 
 
VISTO                  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA la L.R. 07.01.1977,  n° 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali; 

 
VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31, e successive modifiche e integrazioni, concernente 

“disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della regione”; 
 
VISTI  gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e 

forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (GU C 204 del 1.7.2014); 
 
VISTO Il 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 nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 
1857/2006; 

 
VISTA La Legge Regionale 11 marzo 1998, n, 8, articolo 23 “Aiuti per i danni alla produzione 

agricola”, che autorizza, tra l’altro, la concessione di aiuti per i premi di assicurazione 
dovuti dall’agricoltore; 

 
VISTO   il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, 

concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole ed in particolare il 
capo I che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi e prevede 
l’adozione del piano assicurativo agricolo annuale. 

 
VISTO  Il Decreto Ministeriale n. 5447 del 10 marzo 2015 di approvazione del Piano 

Assicurativo Agricolo nazionale (PAAN) per l’anno 2015. 
 
VISTA      la deliberazione n. 13/11 del 31 marzo 2015, così come integrata dalla deliberazione 

n. 33/15 del 30 giugno 2015, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le nuove 
direttive regionali concernenti l’assicurazione agricola agevolata, che prevede 
l’erogazione di contributi regionali per il pagamento dei premi assicurativi; 
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VISTO in particolare il paragrafo 11 – Disposizioni finali – delle direttive regionali, nel quale, 

tra l’altro, si demanda all’assessore dell’Agricoltura l’emanazione delle procedure 
operative per la presentazione delle domande e per la relativa istruttoria;  

 
PRESO ATTO che la Commissione europea in data 9 luglio 2015 ha inviato la ricevuta 

contrassegnata con il numero di identificazione dell’aiuto, SA.41821 (2015XA), e che 
le informazioni sintetiche sono state pubblicate sul sito della Commissione Europea il 
20 luglio 2015. 

  
CONSIDERATO pertanto,  che il predetto aiuto è applicabile a decorrere dal 9 luglio 2015 alle 

condizioni indicate nelle direttive regionali allegate alla DGR 13/11 del 31 marzo 2015, 
così come integrata dalla deliberazione n. 33/15 del 30 giugno 2015. 

 
RITENUTO di dover provvedere alla emanazione delle procedure operative per la presentazione 

delle domande e per la relativa istruttoria 
 
 
     DECRETA 
 
 
ART. 1 In attuazione delle direttive regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 

13/11 del 31 marzo 2015, così come integrata dalla deliberazione della Giunta 
regionale n. 33/15 del 30 giugno 2015, sono approvate le procedure operative 
allegate, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 
ART. 2 Il presente decreto, redatto in doppio originale,  sarà pubblicato integralmente su 

Internet, nel sito ufficiale della regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.             

 

 L’Assessore  

                            Dr.ssa Elisabetta Falchi 


