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Modalità e termini di presentazione della 
domanda di intervento 

  1. Registrazione - autenticazione e accesso all’applicativo on line:

  https://aiutigelate2021.agenzialaore.it 
  come da procedura riportata all’art. 8 del Bando dal 07/09/2021 al 13/10/2021

  L’utente:
- inoltra la richiesta di registrazione alla piattaforma on line;
- riceve dall’Agenzia Laore, via e-mail, successiva validazione; 
- accede all’applicativo che consente il calcolo della percentuale del danno         

e  la  compilazione  della  domanda  di  adesione  al Fondo di Solidarietà 
Nazionale;

- scadenza  per  la  richiesta  di  registrazione  almeno  48  ore  prima  della  
scadenza  della presentazione della domanda, ossia entro il 13 ottobre  
2021

https://aiutigelate2021.agenzialaore.it/
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Modalità e termini di presentazione della 
domanda di intervento 

   2. Calcolo  soglia  del danno e  compilazione  della   domanda  di 
       adesione al Fondo di Solidarietà Nazionale
        come indicato   all’art. 8  del  Bando l’utente, nella piattaforma on line. 
        
       L’utente: 

- accede al foglio che  calcola il valore dell’indennizzo e genera la tabella 
   di calcolo in formato pdf;

- compila la domanda  di  adesione  in  ogni  sua parte  e  riporta nel campo 
  “Importo massimo di €.______________” il valore  dell’indennizzo  calcolato         
   precedentemente  e  risultante dalla tabella;
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Modalità e termini di presentazione della 
domanda di intervento 

 
 -   il file della domanda,  compilato  in ogni sua  parte e   generato con un Codice       

    identificativo univoco,  dovrà  essere firmato  digitalmente, oppure  stampato e       
    firmato in maniera autografa, accompagnato da un documento di identità;

- trasmette  la  domanda, la  tabella e gli allegati,  se dovuti,  via PEC alla PEC 
dell’Agenzia  protocollo.agenzia.laore@legalmail.it;

-   scadenza per trasmissione della domanda di adesione e degli allegati previsti 
     via PEC, entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 15 ottobre 2021.

mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
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Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilitàSoggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

Art. 5 del Bando:

Possono beneficiare degli aiuti: 

 Piccole Medie Imprese  (PMI), condotte  da imprenditori agricoli di
  cui all’art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le Cooperative che

  svolgono l’attività di produzione agricola.

 Attive nel settore della produzione agricola primaria.
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Possono beneficiare degli aiuti: 

  1. Le   Piccole   Medie  Imprese   (PMI),    così    come    definite 
      nell’Allegato I  al Reg.(UE) n. 702/2014.

        La  categoria  delle  microimprese  e  delle  piccole e medie imprese (PMI) è  costituita da 
        imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni 
        di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
        Si  definisce piccola  impresa  un'impresa  che  occupa  meno di 50 persone e realizza un 
        fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
        Si definisce  microimpresa  un'impresa  che  occupa  meno  di  10  persone  e realizza  un 
        fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

 

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilitàSoggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità
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 2.  Le aziende agricole singole o associate. 
          

 3.  Le società agricole.
         di  cui  all’art. 2  del  Decreto  Legislativo 26 marzo 2004, n. 99,  che hanno  quale oggetto

     sociale  l'esercizio  esclusivo  delle attività  di  cui  all'articolo 2135  del Codice Civile e che
     nella ragione sociale o denominazione sociale contengono  l'indicazione di società agricola

         e siano in possesso dei seguenti requisiti.
        a) per le società di persone, quando almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale 
            agricola  INPS  in  qualità  di  Coltivatore Diretto  o  Imprenditore  Agricolo  Professionale.
            Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
       b) le società  di capitali  o  cooperative,  quando  almeno  un amministratore  che  sia anche 
           socio per la società cooperativa sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS
           in qualità di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale.

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilitàSoggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità
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Le imprese devono essere:

 4. Iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera
     di Commercio.
      L’iscrizione deve risultare fino alla data di erogazione dell'aiuto. 

 5. Iscritte  all’Anagrafe  Nazionale delle Imprese  Agricole
     con fascicolo aziendale aggiornato.
     L’iscrizione deve risultare fino alla data di erogazione dell'aiuto. 

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilitàSoggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità
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Le imprese devono:

 6. Avere una posizione contributiva o previdenziale.
     Sono da considerasi comunque in regola i soggetti che rientrano fra i casi di esonero 
       previsti dalla legge.

      Si precisa inoltre che:
    
     a) tutte le società con dipendenti devono avere una propria posizione previdenziale presso               

      l'INPS;
     b) i  pensionati   che   esercitano   attività   imprenditoriale   agricola   devono    avere   una 
         posizione previdenziale INPS.

   L’erogazione dell’indennizzo è subordinato alla verifica della regolarità 
contributiva (DURC), ai sensi della normativa vigente.

     

     

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilitàSoggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità
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Le aziende devono: 

7. Essere ubicate in uno dei territori delimitati dalla Delibera         
  Giunta Regionale 29/3 del 21/07/2021.

-

Le colture danneggiate devono:
-

8. Essere comprese tra quelle elencate dalla Deliberazione          
  della Giunta Regionale n° 29/3 del 21/04/2021.

COLTURE  AMMESSE

VIGNETI ORTICOLE PIENO CAMPO

FRUTTETI PATATE

PIANTE AROMATICHE

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilitàSoggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità
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Le superfici oggetto della richiesta di beneficio: 

 9.  Devono  essere   presenti  nel  fascicolo  aziendale  alla  
      data dell’evento calamitoso.

Il  calcolo  del danno  subito  nell’annualità  2021:

10. Deve essere effettuato secondo le  disposizioni previste
      dalla  Circolare   MIPAAF – DISR 06,  prot. 0359320 del         

    06/08/2021.

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilitàSoggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità
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Il danno subito/calcolato deve: 

    11. Essere  maggiore del  30%  della  P.L.V.  della  media  del   triennio            
         (2020/2018) o da una media triennale del quinquennio (2020/2016)            
         precedente l’evento calamitoso (2021) -  escludendo  il  valore  più  basso e 

            quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilitàSoggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità
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Le aziende viticole devono: 

12. Aver effettuato le dichiarazioni di vendemmia nel triennio        
   precedente l’evento (anni 2020,2019,2018).    

      
Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:

      a) produttori di uva da  vino (con superfici coltivate superiori a 1.000 mq)  che  effettuano la
         raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta; 

      b) produttori di uva  da vino  (con superfici coltivate superiori a 1.000 mq)  che effettuano la 
          raccolta e la vinificazione con utilizzo  esclusivo di uve proprie; 

      c) produttori di  uva  da  vino (con superfici coltivate superiori a 1.000 mq )che  effettuano la 
          raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
    

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilitàSoggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità
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   d) produttori di  uva da  vino (con superfici coltivate superiori a 1.000 mq) che effettuano la
       raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati; 

   e) produttori di uva da vino (con superfici coltivate superiori a 1.000 mq) che effettuano la 
       raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati; 
    
   f)  le Associazioni e le Cantine Cooperative, relativamente  alle  uve  raccolte dai soci o per          
       eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina;

   g) soggetti che effettuano l’intermediazione.

   Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva  nella
   campagna interessata sia stata uguale a zero, così come precisato dalla Commissione  UE 
   con nota n. 26185 del 1 luglio 1998 e come ribadito dall’Ispettorato Centrale per il Controllo 
   della Qualità dei Prodotti Agroalimentari  con nota  n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002, 
   e l’art. 3, comma 5, del D.M. num. 5811 del 26 ottobre 2015. 

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilitàSoggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità
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I richiedenti non devono essere: 

13. imprese diverse dalle PMI di cui all’art. 2, punto2) del Reg. (UE)  n. 
      702/214;

14. imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una            
   precedente  decisione  della  Commissione  che  dichiara   gli   aiuti   

      illegittimi e incompatibili  con il  mercato    interno,   conformemente   
      a  quanto  stabilito   all’articolo 1, paragrafo 5  del Reg. n. 702/2014.

     

Cause di esclusioneCause di esclusione
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I richiedenti non devono essere: 

15. imprese in difficoltà,  come definite dall’art. 2, par. 1, punto (14) del 
      Reg. (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono  diventate            

   imprese in difficoltà  a causa delle perdite o  dei danni causati dalle 
      gelate verificatesi dal 7  al  9 aprile 2021, conformemente  a quanto           

   stabilito  all’articolo 1,  paragrafo 6,  lett. b)  punto ii)  del medesimo            
   regolamento.

     

Cause di esclusioneCause di esclusione
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I richiedenti non devono essere: 

16. imprese che, al momento del verificarsi dell’evento, risultano  coperte, 
      per  le  colture  danneggiate,  di  polizze  assicurative  agevolate o da
      fondo di  mutualizzazione,  a copertura del rischio gelo/brina, ai sensi 
     del piano gestione dei rischi 2021 (approvato con D.M. n. 9402305 del       

   29/12/2020).

         

 

     

Cause di esclusioneCause di esclusione
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Requisiti di ricevibilita’Requisiti di ricevibilita’

Saranno ritenute non ricevibili le domande: 

1) non compilate secondo le modalità indicate nell’art. 8 del Bando;

 2) non pervenute a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

3) non sottoscritte a mezzo firma digitale o a mezzo firma grafica;

4) pervenute successivamente alla data di scadenza del Bando;

5) incompleta compilazione della domanda;

6) inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) unitamente ad 
    altre domande di intervento, così detti invii massivi.
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ESEMPI STANDAR VALUE

AREA DENOMINAZIONE COD. PRODOTTO ID VARIETA’ STANDAR VALUE UNITA’ DI MISURA

SARDEGNA VERMENTINO DI GALLURA (BIANCO) H80 1960 15.860 €./Ha

SARDEGNA NURAGUS DI CAGLIARI (BIANCO) H80 1979 21.266 €./Ha

SARDEGNA MOSCATO DI SARDEGNA (BIANCO) H80 1976 19.348 €./Ha

SARDEGNA UVE ROSSE (ROSSO) H81 1980 12.516 €./Ha

ITALIA LATTUGHE/INDIVIE D21 33.154 €./Ha

ITALIA PESCHE C09 27.079 €./Ha

ITALIA PATATE COMUNI C35 13.771 €./Ha

ITALIA ROSMARINO L75 50.200 €./Ha

Standar Value Standar Value 
       

17. In caso di assenza del prezzo per l’anno dell’evento (2021) 
    si  possono  utilizzare i valori  indicati nel Decreto MIPAAF 

       prot. 247860 del 28/05/2021. 
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Foglio calcolo danniFoglio calcolo danni
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Richieste di informazioni e chiarimenti sul BandoRichieste di informazioni e chiarimenti sul Bando
   

Le richieste di informazioni e chiarimenti sul presente Bando pubblico possono essere inviate:

via e-mail: aiutigelate2021@agenzialaore.it;

 oppure contattando:

             l’Ufficio  relazioni  con il  pubblico  –  URP 
              telefono: 070 60262370 - 070 60261 - cellulare 3666241510;
              dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00,
              e il lunedì e martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

         Unità Organizzative Tematiche Territoriali per le attività di sportello - UOTT:
         UOTT Attività di Sportello 1   3482363247 -  0789 50538;

3482363198 - 079 788528; 079 786291; 079 7852014 
   UOTT Attività di Sportello 2 3666241495 -  079 9722226  -  079 2558240
   UOTT Attività di Sportello 3 3666241477 -  0784 60275
   UOTT Attività di Sportello 5 3385356435 - 0782 869235 - 0782 869023
   UOTT Attività di Sportello 6  3482363111 -  0709930654 - 0709933000
   UOTT Attività di Sportello 8 3482363148 - 070 789607

 

mailto:aiutigelate2021@agenzialaore.it
mailto:aiutigelate2021@agenzialaore.it


www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica

@AgenziaLaoreSardegna

@LaoreSocial
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