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Oggetto:

Interrogazione n . 9 6 9 / A in relazione alia grave situazione meteorologica
verificatasi nei giorni 1 6 , 1 7 e 18 gennaio 2 0 1 7 in S a r d e g n a . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1772 del 29 giugno 2017 inviata
dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Con i migliori saluti.
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Alia Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
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Oggetto Interrogazione consiliare n. 969/A del 23.01.2017 "in relazione alla grave situazione
meteorologica verificatasi nei giorni 16,17, e 18 gennaio 2017".
Con riferimento alle avverse condizioni di maltempo, verificatesi nel periodo dal 13 al 26 gennaio
2017,

in cui gran parte del territorio regionale è stato interessato da una serie di eventi calamitosi

con piogge persistenti, eccesso di neve e venti impetuosi, che hanno interessato tutta l'isola, con
grave impatto nella provincia del Nuorese, deli'Ogliastra, del Basso Campidano e del Sassarese, e
in misura inferiore nel Medio Campidano e nella Gallura, la Regione ha posto e sta ponendo in
essere tutte le iniziative necessarie.
Le avversità che hanno contraddistinto i periodi sopra citati hanno assunto un carattere di assoluta
eccezionalità. Infatti in un breve arco di tempo si sono concentrate piogge e nevicate molto intense,
cogliendo la popolazione ed in particolare gli operatori agricoli impreparati.
Dalle segnalazioni pervenute risulta che l'evento ha determinato notevoli danni alle produzioni e
alle strutture delle imprese agricole dei territori interessati. I comuni interessati sono oltre 60.
Per l'attività di accertamento dei danni, stante l'entità e la diffusione, si è reso necessario
coinvolgere gli uffici dell'Agenzia Laore per supportare l'Agenzia

Argea, soggetto formalmente

competente alla verifica dei danni.
Con nota del 15.2.2017, preso atto della notevole complessità e ampiezza dell'attività di stesura e
delle relazioni tecniche, al fine di non perdere la possibilità di utilizzare il Fondo di solidarietà
nazionale, che prevede dei tempi di attivazione particolarmente stretti, (60 giorni ai sensi dell'art. 6
del D. Lgs. 102/2004) è stata chiesta al MIPAAF la proroga di 30 giorni.
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Sono ancora in corso le attività di accertamento dei danni. Le valutazioni sugli eventuali strumenti
da attivare potranno essere definiti solo in seguito all'esito di una prima stima dei danni.
Si comunica inoltre che - a seguito delle nchieste pervenute dai sindaci di 13 comuni (Ardara,
Bitti, Benetutti, Lodine, Lula, Mamoiada, Nuoro, Onanì, Orune, Ovodda, Pattada, Talana e
Sorgono), che a causa delle nevicate eccezionali hanno fatto richiesta di calamità naturale e di un
rinvio di 30 giorni sulla presentazione delle domande di sostegno della sottomisura 6.1 e del
"pacchetto giovani", e della richiesta della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e
dottori forestali della Sardegna, che sollecitata da un consistente numero di affiliati richiede
anch'essa ii differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno a valere per i
bandi della sottomisura 6.1 e 6.1 "Pacchetto giovani", al fine di consentire a tutti i soggetti colpiti dai
disagi di disporre di un adeguato tempo per sopperire agli inconvenienti dovuti alle avverse
condizioni climatiche - con decreto assessoriale n. 159/DecA/2 del 25.1.2016 i bandi di cui alla
sottomisura 6.1 e Pacchetto giovani sono stati sospesi ed ogni decisione sulla loro apertura è stata
rinviata al 20 febbraio.
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