
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7/2 DEL 30.1.2009

—————

Oggetto: Modifica  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  51/20  del  24.9.2008, 
concernente “Disciplina relativa all’iter procedurale ai fini dell’accertamento dei 
danni derivanti da calamità naturali o da eventi eccezionali e da avverse condizioni 
atmosferiche. Modifica deliberazione n. 49/16 del 28.11.2006 - Nuove direttive di 
attuazione”.

L’Assessore  dell’Agricoltura  e  riforma  agro-pastorale  richiama  la  deliberazione  della  Giunta 

regionale  n.  51/20  del  24.9.2008,  concernente  “Disciplina  relativa  all’iter  procedurale  ai  fini 

dell’accertamento  dei  danni  derivanti  da  calamità  naturali  o  eventi  eccezionali  e  da  avverse 

condizioni  atmosferiche.  Modifica  deliberazione  n.  49/16  del  28.11.2006  -  Nuove  direttive  di 

attuazione”,  evidenziando  la  necessità  di  integrare  alcuni  aspetti  dell’iter  procedurale  per 

l’accertamento dei danni definiti negli Allegati A e B relativi rispettivamente agli interventi cosiddetti 

“compensativi” e “non compensativi”. 

Tenuto  conto  dell’attuale  assetto  organizzativo  di  ARGEA  Sardegna  articolato  in  Aree  di 

coordinamento e Servizi Territoriali, l’Assessore rappresenta l’esigenza di assicurare una idonea 

ed efficace azione di coordinamento e monitoraggio delle attività in capo ai Servizi Territoriali da 

parte  della  competente  Area  di  coordinamento  di  ARGEA,  la  quale  deve  rappresentare 

l’interlocutore unico dell’Assessorato dell’Agricoltura e svolgere quindi la funzione di interfaccia tra 

quest’ultimo e i Servizi Territoriali di ARGEA medesima.

Ciò premesso, l’Assessore propone di integrare le direttive di cui al paragrafo 3 – Iter procedurale 

dei Servizi Territoriali di ARGEA - degli allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale n. 

51/20 del 24.9.2008, con le seguenti ulteriori disposizioni:

“5)  La  documentazione  (schede  preliminari,  relazioni  tecniche,  ecc.)  predisposta  dai  Servizi 

Territoriali  di  ARGEA secondo le  disposizioni  contenute  nel  presente  paragrafo,  dovrà  essere 

trasmessa dai Servizi Territoriali di ARGEA al Servizio Sostegno delle imprese agricole e sviluppo 

delle competenze dell’Assessorato dell’Agricoltura esclusivamente per il tramite della competente 

Area di coordinamento di ARGEA. 

6) La competente Area di coordinamento di ARGEA – previa apposita verifica di completezza e 

coerenza tecnico-amministrativa effettuata acquisendo eventuali rettifiche/integrazioni dagli stessi 

Servizi  Territoriali  –  prima  dell’invio  all’Assessorato  provvederà  ad  attestare  la  regolarità  e 

completezza della documentazione richiamata al precedente punto 5) controfirmandola in calce.
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7)  Il  Servizio  Sostegno  delle  imprese  agricole  e  sviluppo  delle  competenze  dell’Assessorato 

dell’Agricoltura, ricevuta ed esaminata la documentazione come sopra trasmessa, ove necessario 

richiede ed acquisisce eventuali ulteriori rettifiche/integrazioni alla documentazione per il tramite 

della competente Area di coordinamento di ARGEA la quale provvederà al riguardo con le stesse 

modalità indicate nei precedenti punti 5) e 6)”.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-pastorale, costatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere 

favorevole di legittimità,

DELIBERA

di integrare le direttive di cui al paragrafo 3 – Iter procedurale dei Servizi Territoriali di ARGEA - 

degli allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale n. 51/20 del 24.9.2008, con le seguenti 

ulteriori disposizioni:

“5)  La  documentazione  (schede  preliminari,  relazioni  tecniche,  ecc.)  predisposta  dai  Servizi 

Territoriali  di  ARGEA secondo le  disposizioni  contenute  nel  presente  paragrafo,  dovrà  essere 

trasmessa dai Servizi Territoriali di ARGEA al Servizio Sostegno delle imprese agricole e sviluppo 

delle competenze dell’Assessorato dell’Agricoltura esclusivamente per il tramite della competente 

Area di coordinamento di ARGEA. 

6) La competente Area di coordinamento di ARGEA – previa apposita verifica di completezza e 

coerenza tecnico-amministrativa effettuata acquisendo eventuali rettifiche/integrazioni dagli stessi 

Servizi  Territoriali  –  prima  dell’invio  all’Assessorato  provvederà  ad  attestare  la  regolarità  e 

completezza della documentazione richiamata al precedente punto 5) controfirmandola in calce.

7)  Il  Servizio  Sostegno  delle  imprese  agricole  e  sviluppo  delle  competenze  dell’Assessorato 

dell’Agricoltura, ricevuta ed esaminata la documentazione come sopra trasmessa, ove necessario 

richiede ed acquisisce eventuali ulteriori rettifiche/integrazioni alla documentazione per il tramite 

della competente Area di coordinamento di ARGEA la quale provvederà al riguardo con le stesse 

modalità indicate nei precedenti punti 5) e 6)”.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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