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Servizio indennizzi in agricoltura per calamità 
naturali  

 

Si invia, in allegato, l’elenco di liquidazione, anche in formato digitale e compatibile con il sistema SAP del 

Servizio Bilancio e Contabilità, relativo all’espletamento dell’istruttoria pratiche delle attività in oggetto. 

I sottoscritti RUP di LAORE attestano, ciascuno per le pratiche assegnate e in conformità con quanto previsto 

dalle Delibere in oggetto : 

- Di aver verificato tutte le domande contenute nell’elenco, assegnate a ciascun RUP con Nota Prot Int. N 6586/22 del 

23/02/2022 e come nominato con determinazione del Direttore del Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali n 

53 del 03.02.2022; 

- Di aver effettuato gli adempimenti relativi alla consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA) previsto dalla procedura 

istruttoria, attraverso la generazione delle Visure (Visura Aiuti e Visura Deggendorf), a supporto della verifica dei massimali 

di intensità previsti dai regolamenti comunitari (noti come rischio di cumulo); 

- Che i DURC risultano regolari e che trattandosi di aiuti connessi a danni causati da avversità naturali assimilabili ad uno 

stato di calamità naturale non sono state necessarie le verifiche ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73; 

- Che dalle risultanze della Bdna (Antimafia), alla data odierna, a carico dei beneficiari, laddove previsto,  e dei relativi 

soggetti di cui all’art.85.  del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art.67 del d.lgs. 159/2011 

 

Detto elenco di liquidazione comprende le pratiche istruite dai sottoscritti RUP. 

 

Sottoscritto e firmato dai RUP. 

 

Prot. n° 
 
TITOLO VII 
CLASSE 8 
 

 Cagliari, 

  Al Direttore del Servizio indennizzi in 
agricoltura per calamità naturali 

Dott Giuseppe Aresu  

Pec protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

 

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 elenco di liquidazione  di 10 beneficiari con capo lista “ 
AZIENDA  AGRICOLA MULAS DI CABRAS  FRANCESCA” 
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