Laore Sardegna (Is_ca) Determinazione repertorio n. 000366/22 del 29/04/2022

DETERMINAZIONE N.

Servizio aiuti e premi in agricoltura

DEL

Oggetto: DGR 47/50 del 24 settembre 2020 - Bando per la concessione di aiuti a favore del
comparto suinicolo di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle
Filiere Animali n. 564_2020 del 10 novembre 2020 - Approvazione concessione,
impegno e liquidazione sul cap. SC93.0400 del Bilancio dell’Agenzia Laore Sardegna a
favore del soggetto beneficiario LIORI ANTONIO ANGELO - PIVA 01236580914.
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 Laore Sardegna, AGRIS Sardegna ed
ARGEA Sardegna";
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale
dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 dal 3
febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela
degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 964 del 28 settembre 2021 inerente
la modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato
prorogato, il commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna ed è disposta la conferma
del dott. Gerolamo Solina quale Commissario Straordinario della medesima Agenzia;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 1321/21 del 1 dicembre
2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Aiuti e premi in
agricoltura al Dott. Tonino Selis;
VISTA la “Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, Legge quadro sulle azioni di sostegno al
sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, che all’art. 28 “Disposizioni in favore dei giovani
agricoltori, di sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche e per il comparto
suinicolo”, al comma 4 prevede la concessione di contributi a favore del comparto della
suinicoltura;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/50 del 24 settembre 2020. Disposizioni a
favore del comparto suinicolo. Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 art. 28, comma 4,
con la quale è stata incaricata dell'attuazione dell'intervento l'Agenzia Laore Sardegna, in
base all'art. 15, lett. i) della Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/5 del 14 ottobre 2020. Disposizioni a favore
del comparto suinicolo;

1

DETERMINAZIONE N.

Servizio aiuti e premi in agricoltura

DEL

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 235/2020 del 2 ottobre
2020, che ha individuato il Servizio Sviluppo delle Filiere Animali quale struttura
dirigenziale idonea a svolgere il compito di coordinamento, organizzazione e controllo
delle attività necessarie per dare attuazione alla concessione dei contributi di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/50 del 24 settembre 2020;
VISTA la Determinazione n. 457/2020 del 5 ottobre 2020 del Direttore del Servizio Sviluppo
delle Filiere Animali con la quale è stato individuato il Dott. Massimiliano Venusti come
Responsabile del Procedimento in oggetto;
VISTA la Determinazione n. 564/2020 del 10 novembre 2020 con la quale il Direttore del
Servizio Sviluppo delle Filiere Animali ha proceduto all’approvazione del bando, della
domanda di aiuto (Allegato A) e della dichiarazione di assenso del proprietario a favore
del detentore (Allegato B) per la concessione di aiuti a favore del comparto suinicolo;
CONSIDERATO CHE la Determinazione del Commissario Straordinario n. 964 del 28 settembre
2021, inerente la modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia, prevede in capo al
Servizio Aiuti e premi in agricoltura la competenza per la gestione e l’erogazione di aiuti,
contributi e premi alle aziende agricole e zootecniche;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire continuità nel procedimento amministrativo, di
confermare il Dott. Massimiliano Venusti quale Responsabile del Procedimento già
individuato con determinazione n. 457/2020 del direttore del Servizio sviluppo delle filiere
animali;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1391/21 del 15/12/2021 che
autorizza, in applicazione dell’art. 43 del D.lgs. 118/2011, l'esercizio provvisorio 2022 per
un periodo di quattro mesi, dal 01.01.2022 al 30.04.2022, nulla osta all’esecutività della
determinazione concesso con deliberazione della Giunta Regionale n. 50/26 del
28/12/2021;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 84/2022 del 15/02/2022, di Variazione
al Bilancio provvisorio 2022 dell’Agenzia per utilizzo dell’avanzo vincolato al 31.12.2021 a
seguito dell’approvazione del Preconsuntivo dell’esercizio 2021 dell’Agenzia – che
attribuisce la competenza delle risorse di cui al Cap. SC93.0400 al CDR 00.16.01.11
corrispondente al Servizio aiuti e premi in agricoltura;
PRESO ATTO CHE
-

il Responsabile del Procedimento ha trasmesso con nota prot. 0014990/22 del
21/04/2022 la proposta, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, di concessione
dell’aiuto al soggetto beneficiario LIORI ANTONIO ANGELO - PIVA 01236580914;
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-

nella nota su citata, il Responsabile del Procedimento propone la concessione
dell’aiuto al soggetto beneficiario LIORI ANTONIO ANGELO - PIVA 01236580914 per
un importo totale dell’aiuto di € 13.029,00 ed attesta:
o

di aver verificato la regolarità della procedura istruttoria svolta dall’incaricato,
individuato con Determinazione n. 576/2020 del 16/11/2020 del Direttore del
Servizio Sviluppo delle Filiere Animali, sulla domanda di aiuto pervenuta e ad
esso assegnata;

o

di aver estratto un campione del 5% delle istanze pervenute e ammissibili ad un
aiuto di importo inferiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) al fine di verificare le
dichiarazioni rese sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), e riportato le
risultanze dell’estrazione nel verbale trasmesso al Servizio Sviluppo delle Filiere
Animali con nota prot. n. 25777/21 del 11/05/2021;

o

di aver verificato per le istanze pervenute e ammissibili ad un aiuto di importo
superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) sulla Banca Dati Nazionale Antimafia
(BDNA) che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all’art. 67 del D.LGS. 159/2011. In assenza della comunicazione antimafia,
verificata l’acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del D. LGS.
159/2011, si procede alla corresponsione dell’aiuto sotto condizione risolutiva, ai
sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D. LGS. 159/2011;

o

che l’incaricato, nello svolgimento dell’istruttoria, ha applicato le indicazioni del
bando approvato con la richiamata Determinazione n. 564/2020 del 10 novembre
2020, ed in particolare ha per l’istanza in oggetto:
-

verificato per il soggetto beneficiario, nell’Anagrafe delle Aziende Agricole
all’interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), l’iscrizione e
l’aggiornamento del relativo fascicolo aziendale;

-

verificato per il soggetto beneficiario, nella Banca Dati Nazionale
dell’Anagrafe Zootecnica (BDN), l’iscrizione e la proprietà/detenzione di
riproduttori femmine (scrofe) risultanti nel censimento al 31 marzo 2020;

-

verificato per il soggetto beneficiario la regolarità contributiva tramite la
consultazione dei Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove
previsto dalla normativa vigente, ... «(omissis)»;

-

verificato per il soggetto beneficiario, consultando il Registro Nazionale Aiuti
(RNA) e acquisendo il codice VERCOR della Visura Aiuti per darne evidenza,
il rispetto delle soglie massime previste per la varie misure di cui agli artt. da
54 a 60 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34;

-

verificato per il soggetto beneficiario, consultando il Registro Nazionale Aiuti
(RNA) e acquisendo il codice VERCOR della Visura Deggendorf per darne
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evidenza, la presenza o meno nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea;
-

inserito nella sezione “Gestione concessioni” del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN) per il soggetto beneficiario, il codice aiuto ad essi collegato
e l’importo concedibile, acquisendo i relativi «Codici Univoci Interni della
concessione» SIAN-COR;

-

redatto un verbale per l’istruttoria svolta, dando evidenza degli elementi
rilevati e delle decisioni assunte;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in
cui essa viene a scadenza;
CONSIDERATO CHE:
 con Determinazione del Commissario Straordinario n. 1391/21 del 15 dicembre 2021 è
stato autorizzato l’esercizio provvisorio anno 2022 – Bilancio di previsione 2021-2023
dell’Agenzia Laore Sardegna;
 l’impegno viene assunto nei limiti consentiti dall’esercizio provvisorio trattandosi di spese
al di fuori dei limiti dei dodicesimi in quanto trattasi di spese regolate dalla legge;
 il Direttore del Servizio aiuti e premi in agricoltura, titolare del capitolo di spesa, deve
provvedere alla redazione dell’atto di impegno di spesa;
 l’esigibilità dell’obbligazione complessiva di € 13.029,00 avverrà entro il 31.12.2022.
DETERMINA
1. DI CONCEDERE l’aiuto del comparto suinicolo di cui alla Determinazione del Direttore
del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali n. 564_2020 del 10 novembre 2020, in favore
del soggetto beneficiario LIORI ANTONIO ANGELO - PIVA 01236580914 per un importo
totale dell’aiuto di € 13.029,00.
2. DI IMPEGNARE e LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. come
specificato in premessa, nei limiti consentiti dall’esercizio provvisorio, la somma
complessiva di € 131.193,00 sul Capitolo SC93.0400 - CDR 00.16.01.11, per l’esercizio
finanziario 2022, a favore del soggetto beneficiario LIORI ANTONIO ANGELO - PIVA
01236580914 per un importo totale dell’aiuto di € 13.029,00, e la cui esigibilità
dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
3. DI INVIARE la presente Determinazione al Servizio Bilancio e Contabilità - U.O.
Ragioneria, per l’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei beneficiari di
cui all’elenco allegato.
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4. DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nel
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, nel sito internet dell'Agenzia,
www.sardegnaagricoltura.it:
- sezione bandi e gare;
- sezione amministrazione trasparente\atti di concessione;
- sezione amministrazione trasparente\provvedimenti dirigenti.
5. 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
Sardegna.
6. 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
Aiuti e premi in agricoltura
Tonino Selis
SELIS TONINO
26.04.2022
06:35:08 UTC
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