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Servizio territoriale del Sassarese

PEC

Spett.le Comune di Bultei
comunebultei@legpec.it
assegnazione su Folium

p.c.

Spett.le Argea Sardegna
Servizio autorizzazione pagamenti e
controlli FEAGA/FEAMP

Oggetto: D.Lgs 102/2004 e s.m.i. – Danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni
atmosferiche. Comunicazioni

Con riferimento alla segnalazione inviata da codesto Comune, ns. prot. N. 73446 del 18/9/2018, riguardante i
danni provocati dalle piogge del giorno 21 agosto 2018, si informa che le direttive di attuazione di cui alla
Delibera della Giunta Regionale n. 51/20 del 24/09/2008 ed il D.Lgs. 102/2004, prevedono l’attivazione degli
interventi compensativi, in caso di calamità naturali e per eventi con carattere di eccezionalità, solo per i danni
alle colture/strutture non assicurabili e nel caso il danno stesso raggiunga almeno il 30% della Produzione
Lorda Vendibile aziendale.
Inoltre, il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/6/2014, all’art.2, paragrafo 16 definisce le
“avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale”: condizioni atmosferiche avverse quali gelo,
tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione
media annua di un agricoltore calcolata sulla base dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul
quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.
Nel caso segnalato da codesta Amministrazione ed in seguito, sia alla ricognizione effettuata dai nostri tecnici
sul territorio, sia al confronto con i vostri tecnici, non sono risultati danni agricoli significativi rispetto
all’incidenza minima del 30% sulla Produzione Lorda Vendibile aziendale.
Pertanto, considerato quanto sopra detto, l’iter di cui alla Delibera n. 51/20 del 24/09/2008 non può essere
attivato.
Distinti saluti.
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