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Servizio indennizzi in agricoltura per calamità
naturali

Determinazione n.

Del

Oggetto: D.G.R. n 63/5 del 11.12.2020. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal maggio a novembre 2018 nel
territorio della regione Sardegna – Proroga termini di scadenza della presentazione delle domande.

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n.13 “Riforma degli Enti agricoli e riordino delle funzioni 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 2021;

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 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”;
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VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1322/2021 del 01.12.2021 con la quale è stato

conferito l’incarico di Direttore del Servizio o Indennizzi in agricoltura per calamità naturali al Dott.

Giuseppe Aresu;

CONSIDERATO 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”;

CONSIDERATE le 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.

CONSIDERATO che l’avviso pubblico al paragrafo 10.2 prevedeva , quale scadenza e termine ultimo per la

presentazione delle domande d’aiuto, la data del 17.01.2022 alle ore 12.00;

CONSIDERATO che, alla data odierna, sono pervenute al protocollo dell’Agenzia Laore un numero di richieste

di sovvenzione inferiore rispetto alle previsioni, ritenendosi pertanto opportuna una proroga

della scadenza, al fine di poter garantire una maggior adesione di aziende agricole;

CONSIDERATO che alcune Organizzazioni di Categoria del comparto agricolo, hanno inoltrato formale richiesta

di proroga per la presentazione delle richieste d’aiuto;

CONSIDERATA la Comunicazione C(2021) 8442, con la quale è stata approvata la sesta proroga del Quadro

temporaneo fino al 30 giugno 2022 ;

PRESO ATTO della comunicazione della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma

Agro-Pastorale, protocollo n 1100/22 del 14.01/2022 , di nulla osta alla proroga della

scadenza fino al 31.01.2022;

DETERMINA

DI PROROGARE la scadenza della presentazione delle domande per i Danni alle Produzioni Agricole:

Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal maggio a novembre 2018, dalle ore 12:00 del 17.01.2022 alle

ore 23.59 del 31.01.2022;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione, nella sezione “Bandi e Gare” del sito

istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it ;

DI PUBBLICARE la presente determinazione su sito internet dell’Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione

atti;
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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;

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale.

Il Direttore del Servizio
Giuseppe Aresu
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