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Oggetto: DGR n. 9/46 del 24.03.2022 - Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 9 comma 8 - 

Disposizioni a favore del comparto suinicolo. Legge Regionale n. 16 del 13 ottobre 2022 e 

DGR n. 32/52 del 25.10.2022 - Approvazione 2° elenco delle concessioni e impegno di spesa 

sul Capitolo SC.30.0400 CDR 00.16.01.11 a favore di n. 163 beneficiari, capolista Loddo 

Riccardo Giuseppe - CUP G78H22000410002  

 

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 n. 964 del 28 settembre 2021 di modifica della struttura organizzativa 

dell’Agenzia del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 12 settembre 2022 con il quale è stato 

prorogato, il commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna con 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 sono state conferite le funzioni di direzione del Servizio aiuti e premi in agricoltura, 

a decorrere dal 16.12.2021 al Dott. Tonino Selis; 

PREMESSO CHE 

- la Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, all’articolo 9 comma 8 ha disposto l’attivazione di un 

sostegno al comparto suinicolo sotto forma di sovvenzione diretta, stanziando un importo pari a € 

4.000.000,00; 

- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 9/46 del 24.03.2022, ha definito le direttive per l’attuazione 

della Legge Regionale n. 3/2022 all'art. 9 comma 8 sostegno al comparto suinicolo;  

- con la stessa Deliberazione n. 9/46 la Giunta Regionale, in base a quanto previsto dall'art. 37, della 

Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17, ha incaricato l'Agenzia Laore Sardegna per la gestione 

amministrativa dell’intervento in oggetto, ovvero l'emanazione del bando, la ricezione delle domande, la 

loro istruttoria e l'erogazione degli aiuti; 

- con la stessa Deliberazione n. 9/46 del 24.03.2022 la Giunta Regionale ha autorizzato l’Agenzia Laore 

all’utilizzo della somma di € 800.000,00  già trasferita con il precedente programma a favore del 

comparto suinicolo di cui al comma 4, art. 28, della Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020; 

- con la determinazione n. 321/2022, del 27.05.2022 del Servizio Competitività delle aziende agricole 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale con le quali sono state impegnate le somme a 

favore dell’Agenzia Laore, per l’attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 3/2022 

articolo 9 commi 8 – disposizioni comparto suinicolo;  
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- con la determinazione n. 347/2022, del 07.06.2022 del Servizio Competitività delle aziende agricole 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale sono state liquidate le somme a favore 

dell’Agenzia Laore per l’attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 3/2022 articolo 9 

comma 8 – disposizioni comparto suinicolo; 

- con la determinazione n. 504/2022 del 10.06.2022 è stato approvato il bando per l’attuazione della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/46 del 24.03.2022- Legge Regionale n. 3/2022 articolo 9 

comma 8. Disposizioni a favore del comparto suinicolo; 

- con la stessa determinazione è stato fissato il termine di presentazione delle domande e di chiusura 

termine di presentazione delle domande, fissato alle ore 14:00 del 21 giugno 2022; 

PRESO ATTO CHE: 

- nel bando è stato previsto che l’aiuto dovesse essere erogato alle condizioni e nel rispetto dei 

massimali come da: 

 Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, e 

successive modifiche ed integrazioni;  

 Decisione della Commissione europea C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 "Sesto 

emendamento al Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato alle imprese per fronteggiare la crisi 

derivante dall’emergenza COVID-19"; 

- nello stesso bando è stato previsto che qualora le concessioni non fossero state adottate entro il 

termine di vigenza del suddetto Quadro temporaneo (30 giugno 2022), emanato per fronteggiare la crisi 

derivante dall’emergenza da Covid 19, l’aiuto sarebbe potuto essere concesso sulla base e nei limiti 

consentiti da ulteriori disposizioni normative che la Regione Sardegna avrebbe potuto eventualmente 

attivare successivamente all’emanazione del presente bando; 

- il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 2018 DEC A del 23 giugno 2022, 

disposizioni transitorie in materia di aiuti di Stato nelle more dell’approvazione dell’opportuna modifica 

della Legge Regionale n. 3/2022 art. 9 comma 7 e 8, ha fornito indicazioni all’Agenzia Laore affinché 

nei procedimenti di cui alle Delibere di Giunta Regionale: n. 13/39 del 15.04.2022, n. 13/41 del 

15.04.2022, n. 14/7 del 29.04.2022, n. 9/46 del 24.03.2022 applicasse fino al 30 giugno 2022 le 

disposizioni del “Quadro temporaneo [...] Covid19” e della decisione della Commissione europea 

C(2022) 3481 final del 18 gennaio 2022 e dal 1 luglio 2022 le disposizioni del “Quadro temporaneo [...] 

Ucraina” e della decisione della Commissione C(2022) 3359 final del 18.05.2022; 

- con la Legge Regionale n. 16 del 13 ottobre 2022 è stato modificato l’articolo 9 della Legge Regionale 

n. 3/2022, con l’inserimento del comma 8 bis che stabilisce che “Nella gestione dei procedimenti 

istruttori di cui ai commi 7 e 8, l'Agenzia LAORE applica fino al 30 giugno 2022 le disposizioni del 

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di 

Covid-19", di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 

2020 e successive modifiche e integrazioni, mentre a partire dal 1° luglio 2022 si applicano quelle del 

"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito 

dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla Comunicazione della Commissione europea 

2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni."; 

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/52 del 25.10.2022 è stato deliberato di dare applicazione 

a quanto previsto dalla legge regionale 13 ottobre 2022, n. 16, recante “Disposizioni in materia di 

agricoltura. Modifiche all'articolo 9 della Legge Regionale n. 3/2022 (Legge di stabilità 2022)”; 
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- con la stessa Deliberazione 32/52 del 25.10.2022 è stato di stabilito che l'attuazione degli interventi 

previsti, come disciplinati con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 13/39 del 15 aprile 2022, n. 

13/41 del 15 aprile 2022, n. 14/7 del 29 aprile 2022 e n. 9/46 del 24 marzo 2022, dovrà essere coerente 

con il regime quadro notificato dal MiPAAF, ai sensi della sezione 2.1 “Aiuti di importo limitato” del 

“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito 

dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, con le modifiche recate dal decreto 26 agosto 2022, n. 

370386, catalogato con il numero SA.103965 (2022/N) e le eventuali modifiche allo stesso regime che 

dovessero intervenire; 

CONSIDERATO CHE allo scopo di agevolare la presentazione delle domande e l’istruttoria delle stesse, è 

stata prevista un’apposita applicazione on line resa disponibile dall’Agenzia Laore; 

ACCERTATO CHE  

- alle ore 14:00 del 21 giugno 2022, termine di presentazione delle domande, sono pervenute al 

protocollo dell’Agenzia Laore, tramite la piattaforma online di compilazione e trasmissione delle 

domande, n. 823 istanze; 

- con Determinazione n. 653/2022 del 30 giugno 2022 è stato approvato un 1° elenco di concessione per 

n. 11 beneficiari; 

- a partire dal 1° luglio 2022, è stata sospesa l’attività istruttoria in attesa dell’adeguamento della base 

normativa che consentisse di istruire le istanze nell’ambito del “Quadro temporaneo di crisi per misure 

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”; 

- a seguito dell’emanazione della Legge Regionale n. 16 del 13.10.2022 e della DGR n. 32/52 del 

25.10.2022, l’Assessorato dell’Agricoltura ha provveduto alla registrazione dell’aiuto con l’acquisizione 

del (SIAN CAR misura quadro I - 20589) e del codice (SIAN – ATT: I – 10260); 

- con la Determinazione n. 504/22 del 10.06.2022 oltre all’approvazione del bando è stato nominato il 

Responsabile del Procedimento nella persona del dottor Massimiliano Venusti, coordinatore dell’Unità 

Organizzativa Sviluppo delle filiere lattiero casearie del Servizio sviluppo e sostenibilità delle filiere 

zootecniche e ittiche, già responsabile di analogo procedimento nel corso dell’anno 2021; 

- con nota n. 56162/22 del 26.10.2022 il dottor Massimiliano Venusti ha comunicato l’impossibilità di 

proseguire nel proprio ruolo di responsabile del procedimento in oggetto, per sopraggiunti impegni 

lavorativi di procedimenti afferenti alla Unità Organizzativa di cui è coordinatore; 

- con la determinazione n. 1203 del 11.11.2022 è stato comunicato l’avvio dell’attività istruttoria in base al 

nuovo Quadro Temporaneo di aiuti e l’individuazione del responsabile del procedimento Dott. Quirico 

Meloni; 

ACCERTATO CHE 

- le pratiche pervenute, sono state assegnate per l’istruttoria al gruppo di lavoro, per la verifica dei 

requisiti previsti dal bando, in particolare per:  

 

 la verifica dell’iscrizione al registro delle Camere di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura, dato acquisito in sede di compilazione delle domande direttamente dal fascicolo 

aziendale SIAN; 

 la verifica dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Aziende Agricole con la costituzione di un 

fascicolo aziendale alla data del 31 dicembre 2021, dato acquisito in sede di compilazione 

delle domande direttamente dal fascicolo aziendale SIAN; 
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 l’acquisizione delle visure Aiuti e Deggendorf nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, per la 

verifica dei massimali, i cui codici sono riportati nella tabella allegata; 

 la verifica presso la Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica, per l’eventuale confronto 

del dato acquisito direttamente in sede di compilazione delle domande dalla stessa BDN e i 

capi richiesti a premio dal beneficiario; 

 l’acquisizione del codice univoco della concessione SIAN COR per ogni importo concesso ai 

singoli beneficiari, a seguito della registrazione della concessione sul SIAN per l’aiuto di Stato 

regime quadro Ucraina SIAN CAR Misura I-20589, SIAN ATT I-10260, SIAN COR aventi i 

codici individuali riportati nella tabella allegata; 

- Alla data del 24/11/2022 risultavano istruite positivamente n. 163 istanze che sono state oggetto di un 

controllo da parte del Responsabile del procedimento, che ha portato alla definizione dell’elenco 

allegato alla presente determinazione; 

- Il Responsabile del procedimento con nota avente protocollo n. 62927/22 del 07/10/2022l ha trasmesso 

la relazione istruttoria e il relativo allegato, nello specifico, tale elenco, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, include il primo stato di avanzamento 

dell’istruttoria con le pratiche per le quali si è provveduto ad effettuare la concessione provvisoria sul 

SIAN e per le quali non è emersa la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori; 

- l’esame istruttorio delle pratiche con concessione positiva si sintetizza nell’elenco di concessione e 

impegno allegato alla presente, comprensivo di n. 163 beneficiari capolista Loddo Riccardo Giuseppe, 

per un importo complessivo pari a € 804.300,00; 

RITENUTO necessario prima della liquidazione:  

- procedere alla verifica della regolarità contributiva tramite l’acquisizione del DURC nella piattaforma 

online resa disponibile dall’INPS/INAIL, ai sensi del DM del 30 gennaio 2015 - Semplificazione in 

materia di documento unico di regolarità contributiva;  

- verificare per i soggetti beneficiari di sovvenzioni di importo superiore ad € 5.000,00, consultando la 

Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011. In proposito si rileva che il Servizio Aiuti e premi in 

agricoltura ha avviato l’inoltro delle richieste di informativa o comunicazione antimafia alle Prefetture 

competenti per territorio, tuttavia considerati i tempi di riscontro, si ritiene necessario effettuare le 

concessioni sotto condizione risolutiva ai sensi dell’Art. 88 comma 4-bis del D. Lgs. 159/2011; 

CONSIDERATO CHE: 

 con determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022 è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna; 

 con Delibera di Giunta Regionale n. 13/40 del 15/04/2022 è stato concesso il nulla osta all’esecutività 

della determinazione n. 256/2022 di approvazione il bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

 con determinazione del Commissario Straordinario n. 604/2022 del 23/06/2022 è stata approvata la 

variazione di bilancio 2022-2024 dell’Agenzia Laore, con l’istituzione di capitoli in entrata e in uscita per 

la gestione dei procedimenti di cui alla LR 3/2022 articolo 9 commi 7 e 8 – Deliberazioni della Giunta 

regionale 9/46, 13/39, 13/41 e 14/7 del 2022; 

 Nel capitolo EC030.400 per l’esercizio finanziario 2022 è stata accertata la somma di € 4.000.000,00; 
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 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 € 804.300,00, come specificato e dettagliato nell’allegato 

elenco di impegno e concessione, avverrà entro il 31.12.2022;  

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’elenco di impegno e concessione, redatto dal Responsabile del procedimento, che 

allegato alla presente Determinazione ne fa parte integrante e sostanziale, e di concedere l’aiuto di cui 

al bando approvato con la Determinazione del Direttore del Servizio aiuti e premi in agricoltura n. 

504/2022 del 10/06/2022, in favore dei soggetti beneficiari inclusi nel suddetto elenco allegato, con 

capolista Loddo Riccardo Giuseppe, per un totale di n. 163 soggetti beneficiari del comparto suinicolo 

per un importo complessivo di € 804.300,00;  

2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 

804.300,00, sul Capitolo SC30.0400 - CDR 00.16.01.11, per l’esercizio finanziario 2022, a favore di n. 

163 soggetti beneficiari, di cui all’allegato elenco con capolista Loddo Riccardo Giuseppe con i relativi 

impegni individuali; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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 

  

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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Riepilogo dei termini del procedimento 

Termine iniziale: 

scadenza termine presentazione domande  21/06/2022; 

Avvio istruttoria in base al Quadro Temporaneo aiuti Ucraina 

o  dal 11/11/2022 

Termine per la definizione del procedimento: 

o data concessione 24/11/2022; 

Termine impiegato: 

o 13 giorni da calendario 

Data determinazione 

o Data determinazione 07/12/2022 
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