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Allegato alla Determinazione . n......del.......  

 

AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione delle Domande di intervento al Fondo di Solidarietà Nazionale 

Delibera della Giunta Regionale n. 7/18 del 26.02.2021 

 

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – D.M. 11 maggio 2021 (G.U. n.118 del 19.05.2021) – 

Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei 

territori della Regione Sardegna dal 27 al 29 novembre 2020,  che approva la declaratoria proposta 

per i danni alle strutture aziendali e la relativa delimitazione territoriale di cui alla D.G.R. n. 7/18 del 

26.02.2021.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDE DI INTERVENTO 

Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione della domanda di 

intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 102/2004, 

per i danni causati alle strutture aziendali dalle piogge alluvionali, verificatesi dal 27 al 29 novembre 

2020, ubicate nei territori danneggiati. 

Possono richiedere l’intervento per i danni alle strutture aziendali gli imprenditori agricoli di cui 

all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di 

Commercio, in possesso dei requisiti previsti previsti dall’art. 25 del Regolamento (UE)  n. 702/2014 

della Commissione del 25 giugno 2014 e ss.mm.ii, che disciplina gli aiuti destinati a indennizzare i 

danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità natuarli,  e dall’art. 5 del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss.mm. ii., che disciplina il Fondo di Solidarietà Nazionale, le cui 

aziende risultino ubicate nelle aree danneggiate delimitate con delibera di Giunta Regionale n. 

7/18 del 26.02.2021 e approvate con D.M. del 11 maggio 2021, di seguito elencate: 

Nuoro - territorio dei Comuni di Bitti, Dorgali, Fonni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Oliena, 

Onanì, Onifai, Orune, Osidda, Talana, Torpé, Villagrande Strisaili; 

Sassari – territorio dei Comuni di Benetutti, Bultei, Nule; 

Sud Sardegna – territorio dei Comuni di Nurri, Pabillonis, San Gavino Monreale, Villaputzu. 
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Art. 1 - Modalità e termine di presentazione della domanda di intervento 

La domanda di intervento dovrà essere inviata singolarmente da ogni richiedente e pervenire 

all’Agenzia Laore Sardegna via PEC, perentoriamente, entro le ore 23:59 del 3 luglio 2021, 

attraverso le modilità di seguito specificate. 

Le domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso di apertura e chiusura 

termini, ovvero oltre i termini, saranno ritenute non ammissibili. 

La Domanda di intervento o Allegato A, di cui al presente Avviso, dovrà essere presentata 

esclusivamente attraverso la procedura di seguito esposta, che prevede l’utilizzo di una 

applicazione on line, resa disponibile dall’Agenzia Laore all’indirizzo: 

https://pioggealluvionali2020.agenzialaore.it. 

Allo scopo di garantire un’efficace gestione del procedimento è necessario preliminarmente che 

l’utente effettui una registrazione all’indirizzo sopra citato. 

La registrazione avviene attraverso una semplice procedura, esplicitata anche nella pagina iniziale 

del sito sopra riportato, che prevede l’inserimento dei dati identificativi, un indirizzo e-mail, una 

password e la scansione del proprio documento d’identità. 

Inseriti i dati e il documento richiesto, con la conferma della richiesta di registrazione, l’utente 

riceverà una e-mail con l’attestazione di presa in carico da parte dell’Agenzia Laore. 

L’Agenzia, esaminati i dati nonché il documento inserito, validerà la registrazione e con un 

automatismo l’utente riceverà una e-mail di conferma di avvenuta registrazione, contenente il 

collegamento ad una pagina dove potrà procedere ad effettuare il primo accesso. La validazione 

della registrazione, da parte dell’Agenzia, sarà effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 

ore 13:30 e dalle 15:00 alle 17:30. 

L’utente sarà autenticato e si troverà all’interno dell’applicazione che gli permetterà di compilare la 

domanda di intervento. Gli accessi successivi saranno eseguiti utilizzando sempre le stesse 

credenziali (Username e Password). 

La registrazione che precede la domanda di intervento, dovendo superare la fase di validazione, 

che per problematiche di connessione e di verifica richiede un certo tempo, dovrà essere inoltrata 

almeno 48 ore prima della scadenza della presentazione della domanda, ossia entro il 1 

luglio 2021. 
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La compilazione della domanda di intervento, all’interno dell’apposita applicazione on line, ha una 

struttura formata da sezioni auto consistenti ed è in grado di operare alcune semplici verifiche che 

aiutano l’utente a non commettere errori. 

Il sistema consente la compilazione per fasi successive, nel rispetto dei campi di compilazione 

obbligatoria contrassegnati con un asterisco, il salvataggio allo stato di bozza e alla conclusione 

dell’inserimento dei dati l’utente potrà salvare la domanda allo stato definitivo. Da quel momento 

non potrà essere più apportata alcuna modifica e sarà possibile scaricare la domanda in formato 

pdf. 

Il sistema assegnerà alla domanda un codice numerico, visibile nel frontespizio e sarà possibile 

procedere alla firma. 

All’atto delle verifiche di ricevibilità, attraverso il controllo del codice suddetto, sarà accertata la 

corrispondenza tra il documento caricato a sistema e l’analogo documento inviato via PEC. 

La domanda di intervento, Allegato A, generata automaticamente dall’apposito applicativo in 

formato PDF non modificabile, dovrà essere sottoscritta digitalmente oppure stampata e firmata in 

forma autografa, allegando un documento d’identità ed inviata esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo protocollo.agenzia.laore@legalmail.it, entro il termine perentorio delle ore 23:59 del  

3 luglio 2021.  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: Ditta........CUAA............ - D.G.R. n. 7/18 del 

26.02.2021 – domanda di intervento al F.S.N. per i danni alle strutture aziendali causati dalle piogge 

alluvionali, verificatesi dal 27 al 29 novembre 2020. 

Rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, nonchè verificare che la PEC 

risulti correttamente pervenuta all’Agenzia, non essendo in alcun modo l’Amministrazione 

responsabile di qualsivoglia ritardo nell’invio rispetto ai termini fissati dal presente avviso. 

Qualora venga inviata, via PEC, più di una domanda riferita alla stessa azienda, l’Agenzia riterrà 

valida la più recente. La sola compilazione sull’applicazione, non sostituisce in alcun modo l’invio 

della domanda a mezzo PEC. 

L’applicazione on line non consentirà la generazione di domande prima dell’apertura o dopo la 

chiusura della finestra temporale di invio della domanda di intervento. 

Pertanto, la domanda risulterà validamente presentata se: 
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a) redatta unicamente utilizzando l’apposita applicazione on line resa disponibile dall’Agenzia 

Laore all’indirizzo: https://pioggealluvionali2020.agenzialaore.it; 

b) compilata in ogni sua parte e generata automaticamente dall’apposito applicativo in formato 

PDF non modificabile; 

c) sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell’impresa, con firma digitale in corso di 

validità, rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall’Articolo 29, comma 1 del D.lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004; 

oppure in alternativa 

sottoscritta con firma autografa purché corredata da copia di un documento d’identità in corso di 

validità; 

d) inviata tramite PEC all’indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it, contenente una sola 

domanda di intervento; 

e) inviata perentoriamente entro le ore 23:59 del 3 luglio 2021;  farà fede l’orario e la data di 

arrivo alla PEC dell’Agenzia Laore Sardegna. 

Motivi di irricevibilità 

Le domande di intervento saranno considerate non ricevibili nei seguenti casi: 

 se non compilate secondo le modalità indicate all’art. 1 del presente Avviso pubblico; 

 non pervenute a mezzo posta elettronica certificata (PEC); 

 non sottoscritte a mezzo di firma digitale o a mezzo di firma autografa; 

 pervenute successivamente alla data di scadenza dell’avviso; 

 incompleta compilazione della domanda (allegato A) nei campi indispensabili al fine di poter 

processare la domanda: parte anagrafica (nome e cognome o indicazione dell’azienda)  

 inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) unitamente ad altre domande di intervento, 

così detti invii massivi. 

Art. 2 - Richieste di informazioni e chiarimenti sull’Avviso 

Le richieste di informazioni e chiarimenti sul presente Avviso pubblico  possono essere inviate al 

seguente indirizzo e-mail: pioggealluvionali2020@agenzialaore.it, oppure contattando l’Ufficio 

relazioni con il pubblico – URP – telefono: 07060262370 – 07060261, cellulare 3666241510, dal 
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lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, da lunedì a mercoledì anche dalle ore 15:00 alle ore 

17:30. 

Art. 3 - Informativa per il Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone 

rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuta l’Agenzia Laore Sardegna. 

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679) 

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna nella persona del legale rappresentante pro 

tempore, domiciliato per la carica in via Caprera, n. 8 – 09123 - Cagliari C.F. 03122560927 e-mail: 

laoresardegna@agenzialaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679)  

Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente PEC: 

rpd@pec.regione.sardegna.it, e-mail: rpd@regione.sardegna.it, tel. 070 606 5735. 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia Laore 

Sardegna, sono trattati per: 

 finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla sua 

azienda, la presentazione di domanda di intervento, di istanze per la richiesta di aiuti, 

erogazione contributi, premi;  

 accertamenti amministrativi; 

 accertamenti in loco e gestione del contenzioso; 

 adempimenti di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

 obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse 

richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente. 
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Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 

2016/679. 

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 

ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo 

di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in 

materia di trasparenza. 

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel 

sito web istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna. Tali dati possono essere trattati da organismi di 

audit e di controllo dell’Unione Europea, nazionali e regionali. 

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati 

personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle 

Entrate, Agenzia del Territorio, AGEA, ARGEA, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche 

agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, 

INPS ecc…, nonché alle competenti istituzioni dell’Unione Europea e alle Autorità Giudiziarie e di 

Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Resta 

comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato. 

Natura del conferimento dei dati personali trattati 

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze 

devono essere forniti obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per l’erogazione del 
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relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità previste da norme 

giuridiche vincolanti. 

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l’Agenzia Laore Sardegna l’impossibilità di eseguire 

le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari. 

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. 

Fra le informazioni personali trattate sono compresi anche dati cosiddetti “sensibili” e “giudiziari” di 

cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Ambiti particolari di trattamento 

L’invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del 

dominio dell’Agenzia Laore Sardegna determina l’acquisizione dell’indirizzo e-mail o PEC del 

mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione. 

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall’Agenzia Laore Sardegna per l’invio di comunicazioni 

attinenti i propri compiti istituzionali. 

Trasferimento dei dati personali 

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

L’Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento 

(UE) 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
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d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza 

di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 

L’interessato può esercitare i propri diritti compilando il modulo disponibile al seguente link: 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=445&s=14&v=9&c=10260&na=1&n=10, da inviare 

al Titolare del trattamento nella persona del legale rappresentante pro tempore ai contatti sopra 

riportati. 

Art. 4. Pubblicità del Bando 

Il presente Avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna, 

www.sardegnaagricoltura.it, sezione Atti, nella sezione “Bandi e gare” e nella rete telematica 

interna.  

L’Avviso sarà altresì trasmesso ai Comuni interessati per la pubblicazione nell’Albo Pretorio. 

Il Commissario Straordinario 

    Gerolamo Solina 
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