Allegato 3

alla Det. N. 6568 del 23.11.2018
AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 2018 Aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree
delimitate per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017.

Apertura dei termini per la presentazione della comunicazione integrativa.

Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione della comunicazione integrativa per
consentire alle imprese agricole di definire la richiesta di accesso alle provvidenze previste dal decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102.
Sono destinatarie degli aiuti di cui alla D.G.R. n. 36/21 del 2018 le PMI, condotte da imprenditori agricoli di cui all’art.
2135 c.c., attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna che abbiano già
presentato apposita domanda di accesso al Servizio Territoriale di Argea Sardegna competente per territorio entro il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ricadano in una delle zone delimitate per gli eventi dannosi occorsi in
Sardegna nel corso del 2017.
I termini per l'inoltro della comunicazione integrativa decorreranno dall'11 dicembre 2018 e scadranno
perentoriamente, a pena di esclusione dall'aiuto, il 28 febbraio 2019 alle ore 12.00.
Ai fini della sua compilazione gli interessati dovranno presentarsi presso il SUT Laore competente per territorio muniti
di fotocopia del documento di identità in corso di validità e del CUAA aziendale. Nel caso di aziende che allevano
bovini dovranno inoltre presentare l'eventuale dichiarazione del proprietario dei capi con cui si autorizza il detentore a
richiedere e riscuotere l'aiuto.
Saranno ritenute non ammissibili le domande di aiuto la cui comunicazione integrativa sarà presentata in maniera
difforme rispetto a quanto sopra prescritto e prima della pubblicazione nell’avviso di apertura e chiusura termini ovvero
oltre i termini.
Il bando potrà essere consultato e scaricato presso i siti www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it.
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