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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, che approva la declaratoria proposta per i danni alle strutture aziendali di cui alla 
D.G.R. n. 7/18 del 26.02.2021. Approvazione dell’Avviso per la presentazione della 
domanda di intervento al Fondo di Solidarietà Nazionale. Pubblicazione online: 11/06/2021  
Scadenza: 03/07/2021 23:59. Approvato con Determinazione n 555 del Commissario 
Straordinario dell’11.06.2021. 

FAQ 
Giorno 18/06/2021 

1- Domanda 
E’ possibile che lo stesso Utente, nel sito on line dedicato, generi più pratiche, relative ad aziende 
diverse? Oppure è vincolante che ogni azienda deve generare la propria domanda?  
Risposta 
E’ possibile che lo stesso Utente registrato e autorizzato dall'Agenzia con la procedura on line 
possa predisporre le domande per più aziende. 
Ciascuna domanda dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa e 
trasmessa via PEC all'Agenzia Laore, oppure stampata, firmata dal rappresentante legale della 
rispettiva azienda e trasmessa via PEC all'Agenzia Laore con le modalità previste dal Bando. 
 
2- Domanda 
E’ possibile che la trasmissione della domanda possa avvenire da PEC diversa rispetto a quella 
dell’Azienda, ad esempio dalla PEC dello studio professionale o dell’Organizzazione di categoria 
che presta consulenza all’azienda? 
Risposta 
Si è possibile. Tuttavia occorre ricordare che ogni PEC deve contenere un’unica domanda di 
Intervento firmata ed accompagnata dal documento di riconoscimento del rappresentante legale 
dell’Azienda in corso di validità e che nell’oggetto della PEC sia indicato il CUAA e la 
denominazione dell’azienda cui è riferita la domanda. 
 
3- Domanda 
In merito all’avviso relativo al ristoro dei danni causati da piogge alluvionali 2020, a quanto 
ammonta il contributo concesso alle imprese agricole danneggiate? 
Risposta 
Al momento le risorse per l'intervento non ancora definite. 
 
4- Domanda 
Nella domanda sono richiesti i “dati fascicolo aziendale SIAN riferiti alla scheda di validazione n. ” 
quale dato deve essere indicato?  
Risposta 
I dati da riportare in domanda sono quelli relativi al fascicolo aziendale-scheda di validazione 
precedente e più prossima all’evento alluvionale in cui si sono verificati i danni   
 
5- Domanda 
Ho già presentato la domanda di intervento via PEC nella quale è stato indicato erroneamente il 
fascicolo aziendale con la validazione più recente e non quello dell’Evento alluvionale che ha 
creato i danni. Devo ritrasmettere la PEC? 
Risposta 
La domanda sarà ritenuta ricevibile, tuttavia in sede di presentazione della domanda integrativa 
dovrà essere dichiarato il dato del fascicolo aziendale con la -scheda di validazione precedente 
e più prossima all’evento alluvionale in cui si sono verificati i danni   
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Direttore del Servizio Sostenibilità delle aziende agricole: ( dott Marcello Onorato) 
 
Direttore del Servizio Patrimonio (dott.ssa Graziella Carta ) 
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