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             Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali 
determinazione n.  

 
del 

 

 

 
 
Oggetto: 

 

D.G.R. n. 50/36 del 08.10.2020 – Sovvenzioni dirette destinate ai settori 

florovivaistico, orticolo, e vitivinicolo – Decreto n. 928 DECA 16 del 24/03/2021, 

Ulteriori disposizioni attuative per la valutazione del fatturato. Integrazioni all’avviso 

pubblico del 11 febbraio 2021 approvato con determinazione n. 96/2021. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli Enti agricoli e riordino delle fun- 

zioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna”; 

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 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

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

febbraio 2011; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31/12/2020 con il quale è stato 

conferito l'incarico di Commissario Straordinario al Dott. Gerolamo Solina; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 177/2020 del 30.06.2020 con la 

quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali al 

dott. Tonino Selis; 

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale n. 22 del 23.07.2020, "Legge quadro sulle azioni di 

sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"; 

PREMESSO CHE 

- la Giunta Regionale, con Delibera n. 50/36 del 08.10.2020, in attuazione dell’art. 27 della 

L.R. n. 22 del 23/07/20, ha definito i settori della produzione primaria e della trasformazione 

dei prodotti agricoli nei quali intervenire, attraverso sovvenzioni dirette, per compensare la 

riduzione di fatturato a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ed è stata affidata 

all’Agenzia Laore Sardegna la realizzazione dell’intervento; 

- con Determinazione n. 261/2020 del 16.11.2020 del Commissario straordinario dell’Agenzia 

Laore, è stato individuato il Servizio Sviluppo delle filiere vegetali quale struttura dirigenziale 

cui affidare il compito del coordinamento, organizzazione e gestione del procedimento; 

- con Determinazione n. 96/21 del 11.02.2021 il Servizio sviluppo delle filiere vegetali, al fine 

di dare attuazione alle disposizioni di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 50/36 del 

08/10/2020 e n. 55/36 del 05/11/2020 e del decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 104 DECA 1 del 13/01/2021, ha approvato l’avviso pubblico e relativa 

modulistica per la presentazione delle domande di aiuto (Allegato A) per i diversi comparti 

produttivi;  



Pagina 2 di 3 

 
 

 
 

             Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali 
determinazione n.  

 
del 

 

 

 

- con Determinazione n. 197/21 del 10.03.2021 il Servizio sviluppo delle filiere vegetali, a 

seguito di richieste di alcune Organizzazioni di Categoria del comparto agricolo e 

l’imminente adozione della specifica norma nazionale di recepimento della Quinta modifica 

del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 

emergenza della COVID-19, è stata prorogata la scadenza della presentazione delle 

domande di aiuto dalle ore 12:00 del 11.03.2021 alle ore 12:00 del 08.04.2021; 

PRESO ATTO  CHE 

- con decreto n. 938 DECA 16 del 24/03/2021, dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale, sono state individuate ulteriori disposizioni specifiche circa : “il rilevamento 

del fatturato aziendale da considerarsi ai fini della determinazione del parametro in base al 

quale calcolare la sovvenzione aziendale spettante”; 

- lo stesso decreto prevede che “concorrono alla determinazione del fatturato aziendale le 
transazioni oggetto di rilevamento delle annualità 2019 e 2020, avvenute anche con le 
modalità dello scontrino semi parlante, in quanto documento fiscale di natura probatoria”; 

- lo stesso decreto prevede che gli stessi scontrini "semi parlanti", per poter essere ammessi, 
devono riportare il Codice Fiscale e/o partita IVA del cedente, la data dell'operazione, il 
numero del documento, l'importo totale, la descrizione delle referenze ammissibili oggetto di 
transazione, il relativo importo e l'aliquota IVA; 

RITENUTO 

- di dover adeguare l’avviso pubblico e le domande per l’ammissione alle Sovvenzioni dirette 
COVID-19 - Delibera Giunta Regionale n. 50/36  del  8.10.2020, pubblicato in data 11 febbraio 
2021, alle nuove disposizioni di cui al decreto assessoriale n. 938 DECA 16 del 24/03/2021; 

VALUTATO CHE 

- a seguito della modifica dell’avviso in base alle disposizioni di cui al decreto dell’Assessore 
dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 938 DECA 16 del 24/03/2021, potranno concorrere 
al calcolo del deficit di fatturato anche gli importi relativi alle vendite con il rilascio dello 
scontrino semi parlante; 

- i richiedenti che hanno utilizzato questo sistema di tracciamento delle vendite, potranno 
presentare una nuova domanda adeguando il deficit di fatturato tra le 2 annualità, l’Agenzia 
considererà valida l’ultima domanda presentata in ordine di tempo; 

- al fine di consentire alle imprese di presentare le domande, utilizzando per la determinazione 
della riduzione del fatturato nel trimestre 1 marzo 31 maggio 2020, rispetto al fatturato del 
trimestre 1 marzo 31 maggio 2019, anche lo strumento degli scontrini semi parlanti, si ritiene 
di dover prorogare la scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12:00 del 15 
aprile 2021; 

DETERMINA 

1. DI RECEPIRE nell’avviso pubblico e nelle relative domande di aiuto (Allegato A), approvati 

con determinazione del Servizio sviluppo delle filiere vegetali n. 96/2021,  le disposizioni di 

cui al decreto Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 938 DECA 

16 del 24/03/2021, per la concessione di aiuti a favore delle micro, piccole e medie imprese 

(MPMI) operanti nel settore del florovivaismo, dell’orticoltura e della vitivinicoltura, così come 

previsto nella DGR 50/36 del 08.10.2020, utilizzando per il calcolo della riduzione del 

fatturato oltre che gli importi delle fatture anche gli importi rilevabili dagli scontrini semi 

parlanti per le referenze ammissibili;  
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2. DI APPROVARE l’avviso e i moduli di domanda che allegati alla presente ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale; 

3. DI PROROGARE la scadenza della presentazione delle domande di aiuto dalle ore 12:00 

del 08 aprile 2021 alle ore 12:00 del 15 aprile 2021, prorogando di conseguenza anche il 

termine ultimo di registrazione nell’applicativo on line per la compilazione delle domande, 

alle ore 12 del 14 aprile 2021; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione, nel sito istituzionale 

dell’Agenzia Laore Sardegna: www.sardegnaagricoltura.it sezione bandi e gare; 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet dell'Agenzia,  

www.sardegnaagricoltura.it sezione atti; 

6. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario e al 

responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia Laore; 

7. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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