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Oggetto: D.G.R. n. 63/5 del 11.12.2020. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi 

da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna. 
Deliberazioni della Giunta regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 
10.12.2019. Danni alle produzioni agricole. 
Approvazione del bando, modulistica e nomina dei responsabili del 
procedimento. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di "Riforma degli enti agricoli e riordino delle 
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 
Sardegna" e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17 “Disposizioni di carattere istituzionale-

finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 78/2021 del 05.11.2021 con il quale è stato 

confermato al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 141 del 

20/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo della 

multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio Maccioni; 

VISTA la Deliberazione n. 15/9 DEL 23.04.2021 “Disciplina relativa all’iter procedurale ai fini 

dell’accertamento e della compensazione dei danni derivanti da calamità naturali o eventi 

eccezionali e da avverse condizioni atmosferiche. Modifica delle deliberazioni della Giunta 

regionale n. 51/20 del 24.9.2008 e n. 7/2 del 30.1.2009. Trasferimento di competenze 

all'Agenzia Regionale Laore Sardegna”; 

VISTA la Deliberazione N. 63/5 del 11.12.2020 “Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi 

da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna. Deliberazioni della Giunta 

regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019. Delimitazione territoriale.”; 

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 980 del 04.10.2021 “D.G.R. N. 63/5 del 

11.12.2020. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio a novembre 2018 nel 

territorio della regione Sardegna. Deliberazioni della Giunta regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-02-24&atto.codiceRedazionale=006R0567
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/06/12/099R0036/s3
https://www.consregsardegna.it/wp-content/uploads/2021/11/LR2021-17.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20101217080940.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1995014
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20211108122143.pdf
https://www.agenzialaore.it/servizionline/determinazioni.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/servizionline/determinazioni.nsf/ED71C67D8ACCFA97C125834B003806C7/Imm_deliberaA/dg_141_2018.pdf
https://www.agenzialaore.it/servizionline/determinazioni.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/servizionline/determinazioni.nsf/ED71C67D8ACCFA97C125834B003806C7/Imm_deliberaA/dg_141_2018.pdf
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54984/0/def/ref/DBR54960/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/53496/0/def/ref/DBR53475/
https://www.agenzialaore.it/servizionline/determinazioni.nsf/xpDeterminazioniCategorizzate.xsp
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n. 50/22 del 10.12.2019. Danni alle produzioni agricole. Individuazione del Servizio per lo 

sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola quale struttura 

dirigenziale responsabile dell'intervento di indennizzo; 

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 946 del 28.09.2021 “modifica della struttura 

organizzativa dell’Agenzia”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"; 

VISTO il Decreto n. 3624 DECA 61  del  29/11/2021. Modifica alle direttive di attuazione di cui al 

Decreto n. 474 Dec/A 7 del 09/02/2021 “Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da 

maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna”. Deliberazioni della Giunta 

Regionale n. 60/18 del 11.12.2018, n. 61/46 del 18.12.2018, n. 9/43 del 22.02.2019, n. 26/28 

del 11.07.2019, n. 50/22 del 10.12.2019, n. 63/5 del 11.12.2020 e n. 20/30 del 1.6.2021 e n. 

39/27 del 8.10.2021. Danni alle produzioni agricole. 

VERIFICATO che la somma di € 13.899.048,65, necessaria per l’attuazione dell’intervento previsto 

dalla DGR n. 63/5 del 11.12.2020, è stata interamente incassata dall’Agenzia Laore Sardegna; 

RICHIAMATO l’articolo 5 della Legge n. 241/90 che stabilisce che “Il dirigente di ciascuna unità 

organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la 

responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 

nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”; 

RITENUTO necessario, nelle more dell’avvio della nuova struttura organizzativa dell’Agenzia Laore 

Sardegna approvata con la Determina Commissariale n. 964/21 del 28.09.2021, al fine di dare 

attuazione  alle  disposizioni  di  cui  alla  Deliberazione  di Giunta  Regionale  n. 63/5 del 

11.12.2020: 

● approvare il  Bando  pubblico e  la  tabella  di  calcolo dell’aiuto (Allegato A), che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

● approvare il  modulo di domanda on line disponibile all’indirizzo 

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_AIUTI_

2018; 

● fissare il termine per la presentazione delle domande dalle ore 9:00 del 13.12.2021 alle 

ore 12:00 del 17.01.2022;  

RITENUTO OPPORTUNO nell’ambito delle attività finalizzate al ristoro dei danni alle produzioni 

agricole previsto dalla D.G.R. n. 63/5 del 11.12.2020: 

● nominare Andrea Felice Carlo Cerimele, Responsabile del procedimento per le attività di 

ricezione e conservazione delle domande, predisposizione degli elenchi di liquidazione degli 

aiuti, archiviazione delle istruttorie ed il monitoraggio dei processi; 
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● nominare Responsabili del procedimento per l’istruttoria amministrativa delle domande ed il 

coordinamento delle attività istruttorie, i seguenti funzionari: 

● Giovanni Sini nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 1; 

● Antonia Casu nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 2; 

● Ciriaco Loddo nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 3; 

● Maria Pastorella Crisponi nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 4; 

● Pietrangelo Giordano nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 5; 

● Carmelo Viviani nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 6; 

● Ruggero Lai nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 7; 

● Giuseppe Floris nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 8. 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il  Bando  pubblico e  la  tabella  di  calcolo dell’aiuto (allegato A), che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. DI APPROVARE il  modulo di domanda on line disponibile all’indirizzo 

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_AIUTI_2018; 

3. DI NOMINARE Andrea Felice Carlo Cerimele, Responsabile del procedimento per le attività di 

ricezione e conservazione delle domande, predisposizione degli elenchi di liquidazione degli 

aiuti, archiviazione delle istruttorie ed il monitoraggio dei processi, e Responsabili del 

procedimento per l’istruttoria amministrativa delle domande ed il coordinamento delle attività 

istruttorie, i seguenti funzionari: 

● Giovanni Sini nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 1; 

● Antonia Casu nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 2; 

● Ciriaco Loddo nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 3; 

● Maria Pastorella Crisponi nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 4; 

● Pietrangelo Giordano nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 5; 

● Carmelo Viviani nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 6; 

● Ruggero Lai nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 7; 

● Giuseppe Floris nella Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 8. 

4. DI FISSARE il termine per la presentazione delle domande dalle ore 9:00 del 13.12.2021 alle 

ore 12:00 del 17.01.2022; 
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5. DI PUBBLICARE il bando e il link dell’applicativo predisposto per la ricezione delle domande nel 

sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it sezione “bandi e 

gare” e nella rete telematica interna; 

6. DI PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna 

sezione amministrazione trasparente\provvedimenti dirigenti e nella rete telematica interna; 

7. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario e al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

8. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico al 

Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna e ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul sito 

www.sardegnaagricoltura.it. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Antonio Maccioni 

 
 
 
 
Allegati  
- bando   
- tabella calcolo dell’aiuto (Allegato A) 
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