BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AGLI AIUTI
Allegato alla Determinazione n.1348 del 6 12 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 n. 50/22 del
10.12.2019. Danni alle produzioni agricole. Approvazione del bando, modulistica e nomina dei responsabili del
procedimento.“

Laore Sardegna allegato n. 1/2 alla determinazione n.1348/21 del 06/12/2021

Aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per
compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel
corso dell'anno 2018 - Periodo maggio - novembre 2018.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/5 del 11.12.2020.
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1. OBIETTIVI GENERALI
L’intervento di cui al presente bando è finalizzato a favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva
delle piccole e medie imprese (PMI), attive nella produzione agricola primaria, ricadenti nella delimitazione
territoriale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 63/5 del 11.12.2020 e alla successiva
Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/27 del 08.10.2021, per i danni alle produzioni causati dai
fenomeni meteorologici che dalla prima settimana di maggio e per tutto il periodo estivo e autunnale hanno
determinato nell’anno 2018 delle condizioni di assoluta eccezionalità e posto l’intero comparto agricolo e
zootecnico in una condizione di forte sofferenza.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
● Decreto legislativo n. 102/2004 che disciplina gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n.38.
● Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25.06.2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie
di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(UE) n. 1857/2006.
● Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/20 del 24.09.2008 Disciplina relativa all’iter procedurale ai
fini dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni
atmosferiche. Modifica deliberazione n. 49/16 del 28.11.2006 - Nuove direttive di attuazione
● Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/2 del 30.01.2009 “Modifica della deliberazione della Giunta
Regionale n. 51/20 del 24.9.2008, concernente “Disciplina relativa all’iter procedurale ai fini
dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o da eventi eccezionali e da avverse condizioni
atmosferiche.”
● Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/18 del 11.12.2018 – Dichiarazione dell’esistenza del
carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018
nell’intero territorio della Regione Sardegna.
● Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/46 del 18.12.2018 - Delib.G.R. n. 60/18 dell’11 dicembre
2018. Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi
verificatisi da maggio a novembre 2018 nell’intero territorio della Regione Sardegna. Disciplinare di
attuazione.
● Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/43 del 22.02.2019. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”. Esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica
degli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018 nei territori delimitati della Regione Sardegna.
● Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/28 del 11.07.2019. Esistenza del carattere di eccezionale
avversità atmosferica degli eventi verificatisi da ottobre a novembre 2018 nei territori delimitati della
Regione Sardegna. Modifica Delib.G.R. n. 9/43 del 22.2.2019. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”.
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● Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/22 del 10.12.2019 - Deliberazioni della Giunta Regionale n.
60/18 del 11.12.2018 e n. 61/46 del 18.12.2018. Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionale
avversità atmosferica degli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018 nella Regione Sardegna.
Attuazione dell’intervento e incremento della dotazione finanziaria. Atto di indirizzo per la gestione del
rischio in agricoltura.
● Decreto Ministeriale 2 dicembre 2019 n. 12249 Dichiarazione dell’esistenza del carattere di
eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Sardegna dal 1° ottobre 2018 al 30
novembre 2018.
● Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti FEAGA/FEAMP dell’Agenzia
Argea Sardegna n. 65 del 10 gennaio 2020. D.G.R. n. 50/22 del 10.12.2019 - Aiuti alle imprese
agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi
verificatisi da maggio a novembre 2018. Apertura dei termini per la presentazione della richiesta di
intervento del FSN e/o del FSR e approvazione dell’avviso di apertura e chiusura termini e del modulo di
richiesta.
● Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti FEAGA/FEAMP dell’Agenzia
Argea Sardegna n. 101 del 14 gennaio 2020. D.G.R. n. 50/22 del 10.12.2019 - Aiuti alle imprese
agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi
verificatisi da maggio a novembre 2018. Rettificata dei termini fissati nella determinazione n. 65 del 10
gennaio 2020.
● Deliberazione della Giunta Regionale 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.
● Decreto n. 474 DECA 7 del 09/02/2021. Delib. 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 disciplinare di attuazione aggiornato.
● Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/9 del 24.04.2021. 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.
● Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/27 08.10.2021. Avversità atmosferiche eccezionali
verificatisi da maggio a novembre 2018 nell'intero territorio della regione Sardegna. Danni alle strutture
aziendali. Integrazione della delimitazione approvata con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 59/21
del 27.11.2020 e n. 20/30 del 1.6.2021. Danni alle produzioni. Integrazione alla delimitazione approvata
con la deliberazione della Giunta Regionale n. 63/5 del 11.12.2020.
● Aiuti esentati con codice:
○

SA. 62109 (2021/XA) a valere sul fondo regionale;

○

SA. 49425 (2017/XA) a valere sul FSN;

● 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
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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.
● Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in
materia di sviluppo economico e sociale) Art. 37.
3. PORTATA FINANZIARIA
La disponibilità finanziaria dell’intervento ammonta complessivamente a euro 13.899.048,65 che
comprendono risorse del bilancio regionale, integrate di euro 1.580.418 provenienti dal Fondo di Solidarietà
Nazionale ed euro 7.321.036,65 da riprogrammazione di fondi residui presenti nel bilancio di Argea
Sardegna, come dettagliato nella deliberazione G.R. N. 63/5 del 11.12.2020.
L’utilizzo delle risorse del F.S.N. è riservato ai beneficiari che hanno presentato “richiesta di intervento del
1

Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi dell’art 5 comma 5 del Dlgs 102/04, e/o del Fondo di Solidarietà
Regionale” nell’ambito dell’Avviso approvato con Determinazione Argea Sardegna n. 65 del 10 gennaio
2020 D.G.R. n. 50/22 del 10.12.2019, rettificata con Determinazione Argea Sardegna n. 101 del 14 gennaio
2020, relativamente agli eventi che si sono verificati dal 01.10.2018 al 30.11.2018 e riconosciuti con Decreto
Ministeriale 2 dicembre 2019 n. 12249.
4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE
L’Agenzia regionale Laore Sardegna è responsabile della gestione dell’intervento ai sensi della legge
regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura) come
modificata dall’art. 37 della legge regionale 17/2021 (Disposizioni di carattere istituzionale - finanziario e in
materia di sviluppo economico e sociale) del 22.11.2021 e della deliberazione n. 63/5 del 11.12.2020 della
Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna “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”.
5. AMBITO TERRITORIALE DELL’INTERVENTO
Gli aiuti sono destinati alle aziende per le colture ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi
delimitati con la Deliberazione della Giunta Regionale 63/5 del 11.12.2020 e con la successiva Deliberazione
della Giunta Regionale n. 39/27 del 08.10.2021.
6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO
Ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare di attuazione approvato con il Decreto n. 474 DECA 7 del 09/02/2021
possono beneficiare dell’aiuto le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria
ubicate nei territori delimitati con la citata Deliberazione della Giunta Regionale 63/5 del 11.12.2020 e con la
successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/27 08.10.2021.
Le PMI destinatarie dell’intervento devono possedere i seguenti requisiti:

1

Le imprese che hanno già presentato istanza all’Agenzia Argea nell’ambito dell’Avviso approvato con Determinazione n. 65 del 10
gennaio 2020 ”D.G.R. n. 50/22 del 10.12.2019 - Aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per
compensare i danni causati dagli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018. Apertura dei termini per la presentazione della
richiesta di intervento del FSN e/o del FSR e approvazione dell’avviso di apertura e chiusura termini e del modulo di richiesta”
rettificata con Determinazione n. 101 del 14 gennaio 2020, dovranno ripresentare domanda ai sensi del presente Bando.
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1) aver subito un danno accertato superiore al 30% della produzione media annua, calcolata come
specificato nell'Art. 6 - Interventi finanziabili - del Disciplinare di attuazione allegato al Decreto n 474
DecA 7 del 09.02.20121 a norma dell’articolo 2, punto 16) del Regolamento (UE) 702/2014;
2) aver subito una perdita di produzione, come conseguenza degli eventi calamitosi definiti nelle
Deliberazioni della Giunta Regionale 63/5 del 11.12.2020 e n. 39/27 del 08.10.2021 per le colture
individuate all’interno delle perimetrazioni in esse stabilite;
3) essere attive nella produzione agricola primaria: nel periodo interessato dall’evento calamitoso
subito, al momento di presentazione della domanda e fino alla data dell’eventuale erogazione
dell’aiuto;
4) essere condotte da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile - , ivi comprese le
cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola;
2 3

5) essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura, nel periodo interessato dall’evento selezionato e al momento di presentazione della
domanda e fino alla data dell’eventuale erogazione dell’aiuto, ovvero alla conclusione del
procedimento;
4

6) essere iscritte all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole , con fascicolo aziendale aggiornato, nel
periodo interessato dall’evento selezionato, al momento di presentazione della domanda e fino alla
data dell’eventuale erogazione dell’aiuto, ovvero alla conclusione del procedimento;
7) essere in possesso di posizione contributiva o rientrare nei casi di esonero previsti dalla normativa
vigente;
8) avere sede operativa in Sardegna;
9) non ricadere in una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, comma 8
5
del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 , nonché dell'insussistenza di tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
10) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o
volontaria;
11) gli eventuali rappresentanti legali, amministratori e garanti, nonché agli eventuali soggetti presso i
quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non rientrino nei casi
6
previsti dall’Art. 14 della Legge Regionale 11.04.2016, n. 5 , ovvero avere dei debiti nei confronti
delle amministrazioni del sistema Regione o delle loro società controllate e partecipate, per le quali
vi siano titoli esecutivo o altri titoli idonei alla riscossione coattiva;
Possono beneficiare dell’aiuto anche le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004,
n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle
attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale
contengono l'indicazione di società agricola e siano in possesso dei seguenti requisiti:

2

D.Lgs. 29-3-2004 - n. 102 - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole Art. 5. Interventi per favorire la ripresa dell'attività
produttiva.
3

Il comma 2 dell'art. 1 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori
agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Il comma 5 dell'art. 2, D.Lgs.
18 maggio 2001, n. 226, ha equiparato l'imprenditore agricolo all'imprenditore ittico, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge.
4

Costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 e del Decreto n. 3066/DecA del
21.12.2007
5

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
6

L.R. 11.08.2021 n. 16 Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 art. 6 comma 4
Per fronteggiare gli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19, l'efficacia delle disposizioni relative alla concessione di
vantaggi economici contenute nell'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2016, come modificato ai sensi del comma 3, è sospesa fino
alla cessazione del periodo di emergenza pandemica.
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a) nelle società di persone almeno un socio deve essere iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in
qualità di Coltivatore diretto o Imprenditore Agricolo Professionale;
b) nelle società in accomandita semplice (s.a.s.) almeno un socio accomandatario deve essere iscritto alla
gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore diretto o Imprenditore Agricolo
Professionale;
c) nelle società di capitali o nelle società cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio
per la società cooperativa sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore
diretto o Imprenditore Agricolo Professionale.
Le superfici e le colture oggetto della richiesta di indennizzo devono essere dichiarate nel fascicolo
aziendale nel periodo interessato dall’evento calamitoso.
Il danno totale da risarcire calcolato per unità di superficie e coltura dovrà essere personalizzato e
quantificato utilizzando lo schema di calcolo (Tabella Allegato A) in base ai dati del fascicolo aziendale.
7. INTENSITÀ DELL’AIUTO
A norma dell’articolo 25, paragrafo 10, del regolamento n. 702/2014, l’intensità dell’aiuto è fissata nella
misura dell’80%, elevata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali , dei costi ammessi per compensare le
7

perdite di reddito causate dalla distruzione delle produzioni.
Dall’importo dei costi ammessi a beneficiare dell’aiuto saranno dedotti gli eventuali altri pagamenti ricevuti a

8

titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in
virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati.
L’intensità dell’aiuto sarà inoltre determinata sulla base dell’ammontare complessivo delle richieste di aiuto
provenienti dai territori interessati e delle risorse finanziarie disponibili, entro i limiti indicati nell’art. 3.
PORTATA FINANZIARIA. Pertanto, poiché si prevede di ristorare il danno subito a tutti gli aventi diritto,
qualora le richieste di aiuto eccedano complessivamente le attuali disponibilità finanziarie, si provvederà a
ridurre l’intensità dell’aiuto concedibile in misura proporzionale tra gli aventi diritto medesimi.
Eventuali integrazioni dei contributi potranno essere disposte solo a seguito dell’assegnazione di eventuali
ulteriori risorse finanziarie.
9

Gli aiuti sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza

assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla
produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui
trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.
8. INTERVENTI FINANZIABILI
I costi ammissibili all’intervento sono quelli subiti come conseguenza diretta dell'evento, determinati sulla
base delle risultanze degli accertamenti effettuati nei territori interessati dai tecnici dei Servizi territoriali di
Argea Sardegna.
L’intervento prevede la compensazione delle perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione
agricola che, a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 702/2014 è calcolata sottraendo:

7

DM 6277 del 08.06.2020 - Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di adozione della metodologia per
l’identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi.
8

9

REG UE 702/2014 art 25 comma 10
REG UE 702/2014 art 25 comma 9
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A. il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata
l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato
dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ricavato
nello stesso anno,
dal
B. risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi

10

di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti

l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui
cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il
valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.
La perdita di reddito così calcolata può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti
dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica. Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa
della medesima avversità atmosferica.
Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati con fatture e/o con documenti contabili aventi forza
probante equivalente.
9. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Dall’intervento sono escluse:
●

le imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, par. 1, punto (14) del Reg. (UE) n. 702/2014, ad
eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni
connessi dagli eventi calamitosi di cui al presente avviso, conformemente a quanto stabilito
all’articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento;

●

le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e incompatibile con il
mercato interno, conformemente all’art. 1, paragrafo 5 del Reg. 702/2014;

●

le imprese in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

10. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
Ciascun beneficiario potrà presentare una domanda per ciascun evento, tra quelli elencati e delimitati con la
Deliberazione della Giunta Regionale 63/5 del 11.12.2020 e con la successiva Deliberazione della Giunta
Regionale n. 39/27 del 08.10.2021, nei quali abbia subito un danno accertato alle colture superiore al 30 %
della produzione media annua calcolata come indicato al punto 8 INTERVENTI FINANZIABILI.
La domanda, a pena di esclusione, deve essere compilata con modalità online utilizzando l’applicativo online

reso

disponibile

dall’Agenzia

Laore

all’indirizzo:

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_AIUTI_2018.
10.1 Registrazione utente
L’accesso all’applicativo può avvenire mediante un'identità SPID

11

(Sistema Pubblico di Identità Digitale)

rilasciata da uno dei gestori di identità digitale accreditati dall'Agenzia per l'Italia digitale.
In alternativa l’utente potrà accedere previa registrazione utilizzando la propria casella di posta elettronica.
10
11

medi

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni con
un'Identità Digitale garantendo un accesso unico, sicuro e protetto. L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider),
soggetti privati accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) agid.gov.it/it/piattaforme/spid che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia,
forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.
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La registrazione verrà validata con una successiva email di conferma contenente il collegamento necessario
per effettuare il primo accesso, in occasione del quale bisognerà scegliere una password. E’ auspicabile che
la registrazione venga effettuata con un congruo anticipo di almeno 48 ore, rispetto alla scadenza della
presentazione della domanda.
10.2 Compilazione della domanda
L’utente potrà accedere all’applicativo

utilizzando le proprie credenziali e potrà compilare la domanda

d’aiuto rispondendo alle domande poste dal sistema e seguendo le istruzioni che verranno di volta in volta
fornite. Le medesime credenziali dovranno essere utilizzate per eventuali accessi successivi.
Il sistema consente la compilazione della domanda per fasi successive ed il salvataggio allo stato di bozza,
nel rispetto dei campi di compilazione obbligatoria e allegando i documenti richiesti a corredo della
domanda.
Alla conclusione dell’inserimento dei dati, l’utente potrà salvare la domanda allo stato definitivo. Da questo
momento non potrà essere più apportata alcuna modifica e sarà possibile scaricare la domanda in formato
PDF per la sottoscrizione con firma digitale o per la stampa, cui dovrà seguire la sottoscrizione autografa.
La domanda, sottoscritta con firma digitale o con firma autografa corredata da copia di un documento
d’identità in corso di validità, dovrà essere caricata in formato pdf sul sistema ed inviata tramite l'applicativo
al protocollo dell’Agenzia Laore Sardegna a partire dalle ore 9:00 del 13.12.2021 alle ore 12:00 del
17.01.2022.
L’applicativo non consentirà di apportare modifiche o integrazioni alle domande inviate.
Le necessarie integrazioni documentali potranno essere inviate esclusivamente via pec indirizzata a:
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della
domanda, indicando nell'oggetto la dicitura "Aiuti 2018, CUAA, numero di domanda".
Eventuali ulteriori successivi invii per la stessa impresa e per lo stesso evento calamitoso sostituiscono e
annullano automaticamente la domanda precedentemente inviata.
Rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo l’Agenzia
Laore responsabile di qualsivoglia ritardo nell’invio rispetto ai termini fissati dal presente bando.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito della domanda
imputabile a disguidi tecnici, a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
11. MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ
La domanda di intervento sarà considerata non ricevibile nei seguenti casi:
−

presentata con modalità diverse da quelle indicate dall’art. 10 del presente Bando;

−

sottoscritta da persona diversa rispetto a quanto indicato all’art. 10 del presente Bando (titolare,
rappresentante legale dell’azienda o procuratore);

−

non sottoscritta o sottoscritta in maniera diversa rispetto a quanto previsto dall’articolo 38 del DPR
445/200 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e dall’articolo 65 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale (firma
digitale o firma autografa corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità);

−

pervenute prima della data e dell’ora di decorrenza dei termini per la presentazione della domanda o
successivamente alla data di scadenza del Bando.
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12. ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
L’istruttoria è avviata a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando.
Le domande di aiuto saranno sottoposte ad un primo controllo teso a verificare la ricevibilità ai sensi dell’art.
11 del presente bando.
Su tutte le domande ricevibili l’Agenzia Laore Sardegna provvede a verificarne la completezza e a effettuare
i controlli in merito alle condizioni di ammissibilità della richiesta di aiuto ed in particolare:
●

la correttezza e completezza documentale;

●

la coerenza della domanda con la delimitazione territoriale attuata con la Deliberazione della Giunta
Regionale 63/5 del 11.12.2020 e con la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/27
del 08.10.2021;

●

per quanto possibile, la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli
incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni;

●

la presenza di eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli
percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai
danni indennizzati, al fine delle necessarie riduzioni del contributo;

●

la regolarità contributiva aziendale, ai sensi della normativa vigente;

●

la compatibilità della domanda con la normativa vigente in materia di aiuti di stato;

●

l’assenza di motivi di esclusione di cui al precedente art. 9.

La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata sulla base delle autodichiarazioni e dei documenti
presentati all’atto della domanda di aiuto.
Qualora l’istanza risultasse incompleta, l’Ufficio istruttore potrà assegnare un termine di 10 giorni lavorativi
per consentire l’integrazione della documentazione mancante, decorso inutilmente il quale la domanda sarà
dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa.
È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle
domande.
La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l’esclusione della domanda dalle
successive fasi del procedimento.
A conclusione dell’istruttoria i funzionari incaricati redigeranno, per ogni singola pratica, la relazione
istruttoria per la successiva adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto o di diniego, da parte del
dirigente competente, previo adempimento degli obblighi di registrazione e verifica degli aiuti sul Registro
Nazionale degli Aiuti (RNA).
La liquidazione dell’aiuto avverrà dopo la verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) ove previsto dalla normativa vigente.
L’istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o diniego dell’aiuto e la
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it e nella sezione
“Bandi” del sito www.regione.sardegna.it. Tale pubblicazione assolve l’onere di comunicazione ai beneficiari.
13. CONTROLLI A CAMPIONE
Le domande ricevute saranno soggette ad un controllo a campione pari al 5%, volto a verificare la veridicità
delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei
presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione.
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Qualora dalle operazioni di controllo sul campione scaturisca un risultato negativo per un numero di dichiarazioni
superiore al 50% di quelle controllate ed in ogni altro caso in cui si ritenga opportuno e necessario, si incrementerà
la percentuale di domande da sottoporre a controllo.
II controllo sulle dichiarazioni sostitutive sarà effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sulla autenticità
delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi ma non esaustivi:
●

incoerenza palese tra le informazioni rese;

●

inattendibilità evidente delle stesse;

●

imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo
dati parziali inidonei a consentire all’amministrazione una valutazione adeguata;

●

discrepanza delle dichiarazioni rese rispetto alle informazioni in possesso dell’amministrazione;

●

lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del
Procedimento;

●

segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle
dichiarazioni presentate all’amministrazione.

Nell’ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire
accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
Nel caso vengano accertate false dichiarazioni, rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni
rese intenzionalmente, si procederà all’esclusione dell’istanza dall'aiuto, fermi restando gli obblighi di
comunicazione all’Autorità competente.

14. MODALITA' DI PAGAMENTO
L'aiuto sarà erogato, se dovuto, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente, riconducibile
alla ditta, dichiarato in domanda e potrà essere assoggettato alle ritenute di legge ove previsto. Non sono
ammesse altre forme di pagamento.
15. RINUNCIA
Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all’aiuto richiesto, dovrà darne

tempestiva

comunicazione all’Agenzia Laore Sardegna – Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della
biodiversità agricola al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.
16. RICORSI
A seguito dell’emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:
●

ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni consecutivi dalla
comunicazione del provvedimento;

●

ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dal ricevimento della
comunicazione del provvedimento;

●

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione
del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice
ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.
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17.

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, si informa 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 .
Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679).
Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Sviluppo delle multifunzionalità e
valorizzazione della biodiversità agricola.
Il contatto del Delegato al trattamento cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il trattamento dei dati da parte
dell’Agenzia

Laore

Sardegna

è:

e-mail

laoresardegna@agenzialaore.it,

PEC:

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
Responsabile del trattamento (art. 28 Regolamento (UE) 2016/679).
Responsabile del trattamento è la ditta Anthesi s.r.l. con sede in Trento (TN), via Segantini n. 23, (di seguito
anche “Responsabile”), per l’esecuzione del contratto di affidamento del servizio di gestione dei procedimenti
online attraverso la piattaforma elixForms.
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 sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell’Agenzia Laore
Sardegna e sono trattati per la “Concessione e l’erogazione degli aiuti alle imprese agricole e
zootecniche per compensare i danni causati dagli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018 nelle aree
delimitate con la Deliberazione della Giunta Regionale 63/5 del 11.12.2020 e con la successiva
Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/27 del 08.10.2021”.
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 derivanti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
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−

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.

Modalità di trattamento e conservazione.
Il trattamento dei dati 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.
I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti
obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per l’erogazione del 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.
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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;

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 all'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.
18. PUBBLICITÀ DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato nella sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale dell’Agenzia

Laore

Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il 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, è Andrea
Felice Carlo Cerimele.
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I Responsabili del procedimento per l’istruttoria amministrativa delle domande ed il coordinamento delle
attività istruttorie, sono:
●
●
●
●
●
●
●
●

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.

20. INFORMAZIONI
Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.
21. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e

disposizioni

comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall’Assessorato Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale.

Firmato digitalmente da

ANTONIO MACCIONI
O = LAORE SARDEGNA
C = IT
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