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Presidenza

Oggetfo: Interrogozione n.l 608lA sull'emergenzq provocotq doi nubifrogi e dolle
grondinote che hqnno colpito I'ogricohurcr dell'intero Sordegno lo scorso
ogosto, con richiesto di un intervento urgenfe. Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2729 dell'8 ottobre 2018 inviata
dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.
Con i migliori saluti.
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ASSESSORADU ST S'AGRICOLTURA E RTTCINMA AGRO.PASîORALI
ASSTSSORATO DELL'AGRICCILTURA É RIFORMA ASRO.PASTCIRAtÈ

L'Assessore

PrornJ{tr1*

c$slìari, S . t4* " Sc),{g
Alln Presi$cnza della Giunta R*gion*le
Ufficic di Sehinaffn
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Oggettar lnterrogario*e sCIn*iliare n" f$$SfA dcl î'1"09.f01S "$ull'sm*rgsnaa provncatn dai
nubifragi e dalle grundinate ehe hanna rulpito I'agricultura dell'lntera $ard*gna lo sct*tso
agosto, csn richissta di un intsrventn urgsnte",

CCIn riferimanto

ai nubifragi e alle grandinate che si sono susseguiti nel mese di agosta ?01S, si

comunica che fs Regíone ha postu e sta ponendo in ess*re tutte le iniaiative necessarie,
AFIGEA, attraver*o i suoi servizi ter:ritnriall* sta tutt'ora svolgendo gli accertamenti sull'entità dei
danni nei diversi csmuni e nelle imprese agricole colpite dagli swersi evnnti climstici.
Le valutaaiani sulle eventuali iniziative e interventi da pragrammare putranno es$ere definiti solo in

seguito al|esito di una prima siima dei danni.
Per quanto riguarda invece gli aiuti alle imprece agricole e zoolecniche per compen$ars i danni
causati dalla siccita e degli altri eventi atmosferici eceeeianali verificatisi nel corso dell'anna 2017,
AFIGEA, a seguitc della deliberazione della Giunta Ftegian*le n. 36/21 del 17.07.p018, è stata
incaricaia di provvedere alt'erogazione degli aiuti.
Al îine di ridurre i tenrpi istruttori e assicurare quindi una celere erogazicne delle prawidenze agli

aventi diritto, ARGEA sta al momento cancludendo la fase di predisposizione di un apposito
suppcrto informaticn da utilizzare per la presentazíone dei maduli integrativi alla domanda di aiuto

*

psr la gestione dell'intero procedimento amministrativo.

Non appens tale fase sarà conclusa, AfiGHA stabilirà, cún successivo awiso, i tempi e le modalità
per la presentazione delle comunicazioni integrative da parte degli interessati.
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