
                         

Comune di Sindia 
 

  Provincia di Nuoro  
  

 

“BONUS AZIENDE AGRICOLE” A FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI 

IMPRESA AGRICOLA COLPITI DALL’EMERGENZA INCENDI DEL LUGLIO 2021 

 

Il responsabile del servizio 

rende noto quanto segue: 

1. Finalità 

al fine di sostenere i soggetti colpiti economicamente dall’emergenza incendi del luglio 2021, il 

Comune di Sindia riconosce un “BONUS AZIENDE AGRICOLE”, ovvero un ristoro economico, a 

favore delle aziende agricole che abbiano subito danneggiamenti ai pascoli e alle scorte riservate al 

primo periodo autunnale e invernale, in conseguenza degli incendi che hanno interessato il territorio 

comunale nel mese di luglio 2021. 

2. Destinatari 

Possono accedere al contributo i titolari di aziende agricole e le società esercenti attività di impresa, 

con sede legale nel Comune di Sindia, in possesso di fascicolo aziendale e regolarmente operanti - 

alla data di presentazione della domanda di concessione - in ambito economico, con sede operativa 

ubicata nel territorio del Comune di Sindia. 

3. Modalità di assegnazione del contributo 

L’ammontare del contributo economico è determinato in un massimo di 600 euro, così determinati: 

 Rapporto percentuale tra la superficie percorsa dagli 
incendi e la superficie aziendale (SI/SA)  
 

Importo spettante 

1 Inferiore al 20  % € 250,00 

2 Tra il 21 e il 30 % € 300,00 

3 Tra il 31 e il 50 % € 350,00 

4 Tra il 51 e il 70 % € 400,00 

5 Tra il 70 e il 90 % € 450,00 

6 Oltre il 90 % € 500,00 

  Per le attività agricole appartenenti ad altre categorie (es. apicoltura, elicicoltura ) che hanno 

avuto compromessa la stagione riproduttiva e produttiva a causa degli incendi, sarà riconosciuto un 

rimborso forfettario  non superiore alla media dei ristori delle altre categorie. 

 Nel caso in cui la disponibilità finanziaria complessiva non fosse sufficiente a soddisfare tutte le 

richieste di contributo i relativi importi verranno proporzionalmente ridotti. 

Qualora la disponibilità complessiva fosse superiore all’ammontare delle richieste, si potrà 

procedere all’erogazione di una ulteriore quota, suddividendo i fondi residui in modo inversamente   

proporzionale in relazione al rapporto tra la superficie percorsa dagli incendi e la superficie 

aziendale (SI/SA), con l’impiego dei seguenti parametri della tabella B: 

 

 

  



Rapporto percentuale tra la superficie percorsa dagli 

incendi e la superficie aziendale (SI/SA)  

 

Importo concesso 

 % diviso numero 

richiedenti  

Inferiore al 20 22% /N1 

Tra il 21 e il 30 20% / N2 

Tra il 31 e il 50 18% / N3 

Tra il 51 e il 70 16% / N4 

Tra il 70 e il 90 13% / N5 

Oltre il 90 11% / N 6 

RENDICONTAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE SPESE 

Con riferimento alla quota di ristoro richiesta possono essere utilizzate per la rendicontazione, 

indicativamente, le fatture regolarmente quietanzate per l’acquisto di mangimi e scorte per 

l’alimentazione degli animali pagate nel periodo luglio - dicembre 2021; i documenti dovranno 

essere esibiti in originale e non risultare a rimborso con altri finanziamenti o contributi, regionali, 

statali o di terzi, pena la decadenza dal beneficio. 

4. Requisiti d’accesso 

Possono presentare domanda per accedere al contributo di sostegno economico le imprese agricole 

che sono in possesso di fascicolo aziendale, le quali hanno la propria sede legale e operativa a 

Sindia e che, durante il mese di luglio 2021, abbiano subito danneggiamenti ai pascoli e alle scorte 

riservate al primo periodo autunnale e invernale, in conseguenza degli incendi che hanno interessato 

il territorio comunale nel mese di luglio 2021. 

Il beneficio può essere attribuito alle imprese che: 

al 30 novembre 2021 siano ancora in esercizio e non abbiano comunicato la cessazione; 

siano in regola con il versamento dei tributi comunali (tassa sui rifiuti – TARI -, imposta municipale 

propria - IMU -) 

Il beneficio attribuito è cumulabile con le altre forme di supporto adottate dal Governo e dalla 

Regione Autonoma della Sardegna a sostegno del sistema produttivo. 

5. Modalità di presentazione della domanda 

Per richiedere il contributo i soggetti interessati devono presentare apposita domanda di 

concessione, indirizzata al Comune di Sindia, entro il termine del 28 dicembre 2021, dichiarando di 

essere in possesso dei requisiti richiesti, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge. Alla 

domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa al rendiconto delle spese sostenute. 

La domanda può essere presentata direttamente al protocollo generale del Comune di Sindia nelle 

ore di apertura al pubblico., ovvero trasmessa per pec all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.sindia.nu.it 

Il Comune effettuerà verifiche dettagliate su tutte le dichiarazioni rese dai soggetti ammessi al 

beneficio, accertando, in particolare: 

la sussistenza delle condizioni di danneggiamento derivate dagli incendi; 

la documentazione presentata a rendiconto delle spese sostenute; 

la condizione di regolarità dei versamenti dei tributi comunali. 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione ci si può rivolgere all’ufficio tecnico del Comune di 

Sindia tel.  0785 479234 – email: tecnico.sindia@tiscali.it. 
Sindia 14 dicembre 2021 

Il responsabile del servizio 
                                                                                                          Paolo Sinis 


