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Oggetto: D.G.R n. 1/22 del 08.01.2021 - Indennizzi per i danni causati dall'invasione di 
cavallette nell'anno 2020, periodo maggio- agosto 2020. Legge regionale 23 
luglio 2020, n. 22, art. 25, comma. 2°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”; 

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia Laore Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 

 05/15 del 03/02/2011 che sostituisce lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera 

 della Giunta Regionale n. 25/37 del 03/07/2007; 

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; 

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 964 del 28.09.2021 “modifica della 

struttura organizzativa dell’Agenzia”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.20/50 del 30 giugno 2022 con il quale è stato        

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

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 Indennizzi in agricoltura 

 per calamità naturali al  Dott. Giuseppe Aresu; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"; 

 

PREMESSO CHE 

- La Legge Regionale n 17 del 22.11.21 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario  e 

in materia di sviluppo economico e sociale), in conformità con quanto prescritto dall’art 
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37, ha modificato le competenze dell'Agenzia LAORE e la legge regionale n. 13 del 2006 

in materia di funzioni regionali in agricoltura; 

- Con Determina del Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali, n 

430/22 del 20/05/2022, è stato approvato l’avviso, il bando,  

la modulistica e la nomina dei responsabili del procedimento di cui al D.G.R n. 1/22 del 

08.01.2021 - Indennizzi per i danni causati dall'invasione di cavallette nell'anno 2020, 

periodo maggio- agosto 2020. Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, art. 25, comma, 

fissando quale data ultima per la presentazione delle domande le ore 12:00 del 

29.06.2022; 

- Con Determina del Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali, n 

631/22 del 29/06/2022, è stato disposta la 1° proroga dei termini di scadenza della 

presentazione delle domande del Bando di cui al D.G.R n. 1/22 del 08.01.2021 - 

Indennizzi per i danni causati dall'invasione di cavallette nell'anno 2020, periodo maggio- 

agosto 2020. Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, art. 25, comma,   dalle ore 12:00 del 

29.06.2022 alle ore 12:00 del 01/08/2022; 

CONSIDERATA 

-  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/22 del 08.01.2021 - Indennizzi per i danni 

causati dall'invasione di cavallette nell'anno 2020. Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, 

art. 25, comma 1; 

-  la Disciplina di attuazione di cui Decreto n. 476 DECA 612 del 21.02.2022. “Deliberazio-

ne della Giunta Regionale n.1/22 del /01/2021. Indennizzi per i danni causati dall'invasio-

ne delle cavallette nell'anno 2020. Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, art. 25, comma 

1. ” 

-  la disponibilità finanziaria, interamente incassata dall’Agenzia Laore Sardegna, pari ad € 

400.000,00, imputata nel CdR 00.16.01.09, necessaria per l’attuazione dell’intervento 

previsto dalla D.G.R n. 1/22 del 08.01.2021” Indennizzi per i danni causati dall'invasione 

di cavallette nell'anno 2020. Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, art. 25, comma 1”; 

-  la comunicazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, protocollo 

Ras AOO - 06-01-00 n 13320 del 28/06/2022, la quale – “nelle more della definizione da 

parte del servizio sviluppo e sostenibilità delle attività agricole, dell’entità del danno nelle 

aree oggetto di integrazione alla perimetrazione del 2020, di cui alla nota dell’ Agenzia 

Laore prot. n° 8595 del 08/03/2022 e dell’individuazione e riprogrammazione di risorse 
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aggiuntive” - ritiene opportuna la proroga del bando in scadenza il 01/08/2022 per alme-

no ulteriori 30 giorni”; 

- la comunicazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, protocollo 

Ras AOO - 06-01-00 n 15550 del 30/07/2022, per la quale nulla osta per la proroga del 

Bando di cui all’oggetto; 

. 

DATO ATTO CHE 

-  la definizione dell’entità del danno nelle aree oggetto di integrazione alla 

perimetrazione del 2020 e dell’individuazione e riprogrammazione di risorse 

aggiuntive, da parte del servizio sviluppo e sostenibilità delle attività agricole, risulta 

ancora in corso; 

-  permane l’esigenza, anche in ragione del consistene numero domande in corso di 

compilazione, di poter garantire una più ampia platea di beneficiari; 

-  si ritiene necessario prorogare ulteriormente il termine per la presentazione delle 

domande del Bando (D.D.S.  n. 430/22 del 20/05/2022) e successiva proroga (D.D.S. 

n. 631/22 del 29/06/2022) alle ore 12:00 del 12/09/2022; 

DETERMINA 

1. DI PROROGARE ulteriormente il termine per la presentazione delle domande del Bando 

(D.D.S. n.  430/22  del  20/05/2022)  e  successiva  proroga  (D.D.S.  n.  631/22  del 

29/06/2022) alle ore 12:00 del 12/09/2022; 

2. DI PUBBLICARE la Determinazione in di cui all’oggetto nel sito istituzionale dell’Agenzia 

Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it, sezione “bandi e gare”, nella sezione 

amministrazione trasparente\provvedimenti dirigenti e nella rete telematica interna; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario e 

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia 

Laore Sardegna; 

4. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto e dei relative allegati 

all’Assessorato  dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna; 

5. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso 

gerarchico al Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna e ricorso 
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giurisdizionale al T.A.R. Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla 

pubblicazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it. 

 

 Il  Direttore del Servizio 

 Giuseppe Aresu 
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