
 BANDO PUBBLICO 
Per  l’ammissione  agli  indennizzi  per  le  imprese  agricole   e 
zootecniche ricadenti nelle aree delimitate. Compensazione dei 
danni causati dall’eccezionale diffusione degli incendi boschivi 
nei territori della Regione Sardegna, Montiferru e Alta Marmilla, 
a partire dall’ultima decade di Luglio 2021.

Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali
Direttore: Dr. Giuseppe Aresu
.

Principali Contenuti del Bando
a cura di Giovanni Sini – Elisabetta Manca
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La disponibilità finanziaria del presente intervento ammonta complessivamente ad  
Euro 3.882.902,31.

1. Portata finanziaria (art. 3)

2. Soggetto responsabile dell’attuazione (art. 4)

Direzione  Generale della Protezione Civile della Sardegna  e  Agenzia  Regionale Laore  

Sardegna, in  conformità   alle   prescrizioni   di   cui   all’ OCDPC   n. 789/2021   del 01/09/2021  e   

dall’Ordinanza del  Commissario  Delegato  Emergenza  Incendi  per  la  Regione  Sardegna n. 

2/2021  del 05/10/2021. 

 L’Agenzia  Laore   è  incaricata   dell’istruttoria   delle  domande,    e   alla  verifica   sul  possesso 

  del fascicolo  aziendale  e  all’iscrizione  degli alveari  alla  Banca  dati a pistica  (BDA), nonché 

all’adozione del provvedimento di concessione o rigetto;

 La Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna, è incaricata di effettuare il 

pagamento del contributo.



3.1 Ambito territoriale dell’intervento (art. 5)

I contributi sono destinati alle  imprese ubicate nei territori interessati dall’evento  di  cui 

all’Ordinanza del Commissario Delegato Emergenza Incendi per la Regione  Sardegna 

n.1/2021 del 14/09/2021. 

Nello   specifico,   i  Comuni  interessati  e  i  relativi fogli  catastali, allegati al  presente  

 avviso, sono distinti in:

Area A: Bonarcado, Cuglieri, Flussio, Magomandas, Sagama, Santu Lussurgiu, Scano 

di Montiferro, Sennariolo, Tresnuraghes, Sindia e Suni;

Area B: Usellus, Villaurbana, Villaverde e Ales .



3.2 Ambito territoriale dell’intervento (art. 5)



Il  contributo  sarà  riconosciuto  agli imprenditori agricoli e  zootecnici, e  apicoltori  ex 

art. 2135 c.c.,   nonché   anche   agli   apicoltori   che   esercitano   l’attività   in   forma 

non   professionale,  a  condizione   che  gli   alveari   siano   iscritti   alla   Banca   dati 

Apistica (BDA) e dichiarino di aver posizionato le  arnie  nei   territori   compresi   nella

 Delimitazione di cui all’Ordinanza del Commissario  Delegato Emergenza Incendi per

 la Regione Sardegna n.1/2021 del 14/09/2021.

4.1  Soggetti beneficiari (art. 6)



Limitatamente  alle  imprese  agricole  il  contributo  sarà subordinato al possesso dei 
seguenti requisiti:

- IAP (Imprenditore Agricolo Professionale),  iscritti  nel relativo albo e agli agricoltori  iscritti 
     nei  ruoli  previdenziali  come  coltivatori  diretti, a condizione che  impieghino  almeno  il 50%  
     del   proprio   tempo   di   lavoro   nell’attività    agricola   e    percepiscano    almeno   il   50% 
     del   reddito    dall’attività    agricola;   tali   valori   scendono   al   25%   nelle   zone  montane
     o svantaggiate;

- Società agricole di persone, con almeno un socio coltivatore diretto;

-    Società agricole di capitali, con almeno un amministratore coltivatore diretto;
- Società   cooperative,  con   almeno  un   socio  amministratore   coltivatore  diretto,  iscritti
     nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

4.2 Soggetti beneficiari (art. 6)



  I  summenzionati  soggetti  -  fatta  eccezione  per  gli apicoltori esercenti attività 
  anche non professionale ,devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:

1. Essere  iscritti e attivi  nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio in 

data  antecedente  all’evento,  alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla 

data della sua eventuale erogazione del contributo.

2. Essere  attivi  e   iscritti  nell’Anagrafe   Regionale  delle  imprese  agricole  (SIAN) ; detta

      iscrizione  deve   risultare  vigente  alla  data  della  manifestazione  dell’evento   calamitoso,  di 

      presentazione  della  domanda  di  contributo  e fino alla  data  della sua eventuale  erogazione,

      ovvero alla conclusione procedimento.

3. Essere  proprietari  e/o  detentori di animali destinati alla produzione  zootecnica  rimasti 

      privi  di  foraggio  e/o  mangimi. Nell’ipotesi che il sia solo un detentore dei capi, è necessario  

      allegare  al  momento  della   presentazione de  alla  domanda, una dichiarazione di assenso da 

      parte del proprietario.

4.2 Soggetti beneficiari (art. 6)



  I  summenzionati  soggetti  -  fatta  eccezione  per  gli apicoltori esercenti attività 
  anche non professionale ,devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:

4. Avere sede operativa nel territorio della regione Sardegna;

5. Le superfici e le colture oggetto della richiesta di contributo devono risultare già presenti 

nel fascicolo aziendale nel periodo interessato dall’evento calamitoso.

6. Avere aggiornato i dati e le informazioni presenti nella Banca dati Nazionale dell'Anagrafe 

Zootecnica  sia  al  momento  dell’evento, sia al termine dello stesso e,  comunque,  mantenere 

aggiornati  i  dati  fino  alla  data dell’eventuale erogazione del contributo o della conclusione del 

procedimento.

7. Essere  in  regola  con  le  disposizioni in  materia  di  identificazione e registrazione degli 

animali,  così  come  previsto  dal  Reg. (CE) 21/2004 del 17.12.2003  e  delle  norme  nazionali 

derivate.

4.2 Soggetti beneficiari (art. 6)



  I  summenzionati  soggetti  -  fatta  eccezione  per  gli apicoltori esercenti attività 
  anche non professionale ,devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:

8. Essere  in  possesso  di  posizione  contributiva,  che deve  risultare  regolare  alla  data  di 

presentazione  della  domanda  e  di  erogazione  del  contributo,  presso  l’Istituto Nazionale di 

Previdenza  Sociale (INPS) o rientrare nei casi di esonero all’iscrizione al citato istituto;

9. Essere  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei propri  diritti,  non essendo in stato di fallimento, 

concordato    preventivo,   amministrazione   controllata  o   straordinaria,   liquidazione   coatta 

amministrativa o volontaria.

10. I rappresentanti  legali,  gli  amministratori  e garanti, nonché eventuali soggetti presso i quali 

 gli  stessi  operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non devono rientrare  nei  

casi  previsti  dall'art. 14   della L.R. n. 5/2016 ,   né   risultare   debitori  nei       confronti  delle  

amministrazioni  del  sistema  Regione  o delle loro società controllate e      partecipate, le quali 

abbiano titoli esecutivi o altri titoli idonei alla riscossione coattiva.

4.2 Soggetti beneficiari (art. 6)



Dall’ intervento sono escluse: 

1.Le imprese agricole e zootecniche in stato di fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione  controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

2. Gli apicoltori anche non esercenti attività professionale i cui alveari non siano iscritti alla 
Banca dati apistica (BDA) gestita dal Ministero della Salute alla data del 31 luglio 2021;

6. Motivi di esclusione (art. 9)



La domanda di contributo sarà considerata non ricevibile nei seguenti casi:

a)Presentata con modalità diverse da quelle indicate dall’art. 10 del Bando.

b)Sottoscritta  da  persona  diversa  rispetto  a  quanto  indicato dall’art. 10 (titolare, rappresentante 

       legale dell’azienda/apicoltore anche non esercente attività professionale).

c)    Non     sottoscritta  o    sottoscritta  in    maniera    diversa   rispetto    a     quanto     previsto  

       dall’art. 38 del DPR 445/2000.

d) Pervenuta prima della data e dell’ora di decorrenza dei termini per la presentazione della 

domanda o successivamente alla data di scadenza del Bando.

e) Priva  degli  elementi  e/o degli  allegati  essenziali  ai  fini  della quantificazione e  attestazione 

      dei  danni subiti

L’irricevibilità dei suddetti casi dovrà considerarsi assoluta e pertanto, non sanabile!

7. Motivi di irricevibilità (art. 11)



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

a) La   domanda,   a pena di esclusione,   deve   essere   compilata   con  modalità  online  

utilizzando  l’applicativo reso disponibile dall’Agenzia Laore Sardegna agli indirizzi: 

Per Aziende Agricole
https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_INCENDI_MONTIFERRU

Per Apicoltori NON aziende agricole
https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_INCENDI_MONTIFERRU_APICOLTORI

Dalle ore 12:00 del 04/10/2022 alle ore  12:00 del 07/11/2022 (Art. 10.2 del Bando)

8.1 Modalità e termini di presentazione  della domanda 
di intervento (art. 10)

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_INCENDI_MONTIFERRU
https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_INCENDI_MONTIFERRU_APICOLTORI


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

b) L’accesso all’applicativo può avvenire mediante:

 Identità Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

 In alternativa  l’utente  potrà  accedere  previa  registrazione  utilizzando la  propria casella  di       

  posta elettronica.

La  registrazione  verrà  validata  con una successiva  email di conferma  contenente  il 

collegamento  per  effettuare  il  primo  accesso,  in  occasione del quale bisognerà scegliere  una 

password.

E’ consigliato  che  la  registrazione  venga  effettuata con un congruo anticipo di almeno 48  ore, 

rispetto alla scadenza della presentazione della domanda.
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8.2 Modalità e termini di presentazione  della domanda 
di intervento (art. 10)



2. Compilazione domanda:

Utilizzo delle proprie credenziali per effettuare l’accesso al portale. 
Le medesime credenziali dovranno essere utilizzate per eventuali accessi successivi.

Compilare la domanda di contributo rispondendo ai quesiti posti dal sistema e seguendo le 
istruzioni che verranno di volta in volta fornite nel rispetto dei campi di compilazione 
obbligatoria.

Il sistema consente la compilazione della domanda per fasi successive 
ed il salvataggio allo stato di BOZZA.

Allegare i documenti richiesti ( ad esempio foglio calcolo + planimetrie catastali).

Salvare la domanda allo Stato Definitivo.
Da questo momento non potrà essere più apportata alcuna modifica 

e sarà possibile scaricare la domanda in formato PDF.

 Sottoscrivere con firma digitale e autografa.

8.3 Modalità e termini di presentazione  della domanda 
di intervento (art. 10)
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8.3 Modalità e termini di presentazione  della domanda 
di intervento (art. 10)



2. Compilazione domanda

La domanda, in formato pdf, sottoscritta con firma digitale o con firma autografa e corredata da 

copia di un documento d’identità in corso di validità in formato pdf, dovrà essere caricata in 

sul sistema ed inviata tramite l'applicativo on-line all’Agenzia Laore Sardegna.

L’applicativo non consentirà di apportare, successivamente all’invio, modifiche o integrazioni alle 

domande già trasmesse. 

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  il mancato  o  tardivo  recapito 

della domanda imputabile a disguidi tecnici, a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore.
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8.4 Modalità e termini di presentazione  della domanda 
di intervento (art. 10)



I contributi verranno erogati, previa registrazione dell’aiuto sul SIAN, da parte dell’ente 

pubblico pagatore,  nel rispetto dei massimali fissati dai Reg. (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 

relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE relativo al contributo “de minimis” anche 

nel settore agricolo (importo massimo concedibile nel triennio), così come modificato dal Reg.  

(UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019.

Sulla base delle dichiarazioni rese nel modulo di acquisizione dati, che dovrà essere 

obbligatoriamente compilato e allegato alla domanda, verrà determinato l’importo del 

contributo.

Qualora la richiesta di contributo, sommata agli aiuti de minimis già percepiti nel triennio 

2020-2021-2022, ecceda l’importo di 25.000 euro, previa autorizzazione del richiedente ad 

effettuare la riduzione, sarà rideterminata fino all’importo a massimo.

Le domande di contributo verranno istruite in base alla data di ricezione e/o integrazione 

documentale e liquidate fino ad esaurimento delle risorse

9.1 Intensità del contributo (art. 7)



 I  contributi,   così   come statuiti   con   OCDPC   n.789/2021, sono   relativi alle 

    seguenti finalità:

a1) acquisto di foraggio, mangime o altri alimenti per il bestiame;

b1) riparazione   e   ripristino   recinzioni,   impianti   per   l’approvvigionamento   idrico  
      e per l’abbeverata degli animali, che siano stati distrutti o danneggiati dagli incendi;

c1) fronteggiare   criticità   operative  derivanti  dalla perdita  degli alveari da parte degli
      apicoltori.

   Il  contributo   sarà   erogato   agli   imprenditori  agricoli  la  cui azienda ricada 
   in  tutto  o  in  parte    all’interno   del   territorio    delimitato  e   agli   apicoltori, 
   anche  non  professionali,  le  cui   arnie   erano   collocate   nell’area 
delimitata,
   sulla  base  dell’autocertificazione  del   danno   subito,   dalla quale si evinca il
   nesso di causalità tra l’evento calamitoso e il danno occorso.

10.1 Interventi finanziabili (art. 8)



 L’autocertificazione deve contenere i seguenti elementi:

1) Per le finalità di cui alle lettere a1) e b1):
 gli ettari di superficie dell’azienda che risultano complessivamente  distrutti distinti  

per qualità di coltura;

 la quantità e qualità di foraggi e mangimi distrutti;

 il numero di capi di bestiame rimasti privi di foraggio distinti per tipologia;

 I metri di tubazione andata distrutta e altri componenti per l’abbeveraggio
 i metri di recinzione distrutti e lunghezza e tipologia dei recinti che risultano
    danneggiati o distrutti;

2) per le finalità di cui alla lettera c1):

 il numero degli alveari distrutti dall’evento;

10.2 Interventi finanziabili (art. 8)



   I contributi sono concessi entro i seguenti massimali:

    1) Per  la  finalità  di  cui  alla  lettera a1) calcolato sulla base del fabbisogno di foraggio,

         mangime o altro alimento per un periodo massimo di tre mesi:

 euro 140 per ogni unità di bestiame adulto-UBA (12 kg/giorno di foraggio);

 euro 175 per ogni UBA con figlio di età inferiore ai 6 mesi (15 kg/giorno di foraggio);

 euro 24 per suini, ovini o caprini (circa 2 kg/giorno di foraggio);

   2) Per  la  lettera  b1), calcolato  sulla  base  dei  costi  riportati  sul  prezziario  regionale

        vigente o, in difetto di quest’ultimo, sulla  base dei listini  ufficiali o dei listini delle locali

        camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in caso  di ulteriore difetto, 

        ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;

    3) per la lettera c1) è di 150 euro per ciascun alveare distrutto dall’evento calamitoso.

10.2 Interventi finanziabili (art. 8)



11. Calcolo danni

 Per la quantificazione deIla stima dei danni subiti dall’azienda agricola dovrà essere 

utilizzato il Modello Acquisizione Dati presente all’interno dell’applicativo e sul sito                

                     www.sardegnaagricoltura.it
 Si rimanda alle istruzioni di utilizzo del Modello Acquisizione Dati sul sito 

www.sardegnaagricoltura.it

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/


1)L ’istruttoria è avviata a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando.

2)Le domande  saranno sottoposte  ad  un  primo controllo  teso  a  verificare  la  ricevibilità      

      ai sensi dell’art. 11 del presente bando.

3)Su  tutte  le  domande  ricevibili,  l’Agenzia   Laore   Sardegna  provvede  a  verificarne   la 

completezza    e  a  effettuare  i  controlli  in merito alle condizioni di ammissibilità, valutando la 

correttezza e la completezza documentale.

4)Saranno valutati a titolo esemplificativo ma non esaustivo i seguenti elementi:

   la regolarità contributiva aziendale, ai sensi della normativa vigente;

   la compatibilità della domanda con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato;

   l’assenza di motivi di esclusione di cui al precedente art. 9.

12.2 Istruttoria delle domande (art. 12)



5)La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata sulla base delle autodichiarazioni e dei 

documenti presentati all’atto della domanda di contributo.

6)Qualora, fuori dai casi previsti dal sopraccitato art. 11, l’istanza risultasse incompleta ovvero 

contenente documentazione non compilata correttamente, il responsabile del procedimento 

assegnerà un termine di 10 (dieci) giorni consecutivi, con conseguente sospensione dei 

termini in conformità con quanto previsto dall’art 22 della presente, utili a consentire 

l’integrazione della documentazione mancante; 

Decorso inutilmente detto termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile e/o istruita sulla 
base della documentazione presentata.

12.2 Istruttoria delle domande (art. 12)



6)Il   funzionario  incaricato,  verifica   l’importo  massimo  concedibile,   in  ragione   delle 

disponibilità   del  “de minimis”, -   previa   autorizzazione   rilasciata   dal   richiedente  con  la 

presentazione della domanda, – procede, all’eventuale riduzione e definizione del contributo 

da  erogare   entro   il   limite   massimo  di   25.000  euro,   acquisendo   e/o   redigendo,  a 

conclusione dell’istruttoria  e  per  ogni   singola   pratica,   la   relazione    istruttoria,  la    quale,    

 al    pari     della    concessione,  del   diniego   del   contributo  e   degli   elenchi   di   liquidazione 

viene   trasmessa   alla   Direzione    Generale    della    Protezione   Civile   della   Sardegna 

per    la   successiva   adozione  del  provvedimento   di   liquidazione   da  parte  del  dirigente 

competente.

7)La  mancata   consegna   della   documentazione   richiesta   o   l’accertamento   di   false 

dichiarazioni  comporterà, oltre  alla  comunicazione  alle  autorità competenti, l’esclusione dal 

regime di contributi o, se già erogati, il loro recupero.

12.3 Istruttoria delle domande (art. 12)



Per le domande di pagamento di contributi nazionali di importo superiore a  € 5.000,00  vige 

l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di acquisire, prima della liquidazione, la comunicazione 

antimafia. La compatibilità della domanda con la normativa vigente in materia di aiuti di stato;

La  comunicazione  antimafia  ha  una validità di sei mesi dalla  data  di acquisizione (art. 86 

comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii);

 Il rilascio della comunicazione antimafia è  immediatamente conseguente alla  consultazione 

della BDNA; qualora, dalla consultazione di  quest’ultima,  emergano  elementi   suscettibili  di 

opportuni  approfondimenti,  il  Prefetto   dispone  le  necessarie  verifiche e  rilascia  la  detta 

comunicazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla  data  della consultazione di  cui all’art 87,  

c.1, del citato Decreto. Decorso detto termine le amministrazioni  interessate procedono  anche 

in assenza della comunicazione  antimafia, previa acquisizione  dell’autocertificazione  ex art. 

89, D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., e sotto condizione risolutiva.

12.3 Istruttoria delle domande (art. 12)



 Nelle   more  del  rilascio   della   sopradetta   documentazione il  termine  di   conclusione del  

procedimento amministrativo deve intendersi sospeso.

 La liquidazione del contributo avverrà solo dopo la verifica della regolarità del Documento 

Unico   di  Regolarità   Contributiva  (DURC), fatto  salvo  l’intervento sostitutivo, ove previsto   

dalla normativa vigente.

 La  liquidazione  sarà  preceduta dalla prenotazione  della  concessione sul  portale SIAN  

che sarà confermata successivamente alla erogazione del contributo dal soggetto liquidatore.

  L’istruttoria di competenza dell’Agenzia Laore Sardegna si conclude con il  provvedimento

  di ammissione o rigetto della domanda di concessione  e conseguente  trasmissione  della 

  documentazione  alla  Direzione  Generale  della  Protezione   Civile  della  Sardegna  per la

  successiva fase della liquidazione.  

12.5 Istruttoria delle domande (art. 12)



Le domande ricevute saranno soggette ad un controllo a campione pari al 5%, verificare la 

veridicità delle  dichiarazioni  rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità  previste, i requisiti 

   di legittimazione e i presupposti, per l'emanazione del provvedimento   di concessione.

Qualora   dalle   suddette  operazioni  scaturisca  un  risultato  negativo  per  un  numero  di 

    dichiarazioni  superiore  al  50%,  oltre  che  in  ogni   altro  caso  in cui si ritenga  opportuno  e 

    necessario,  si incrementerà  la percentuale  di domande da sottoporre a controllo.

13.1 Controlli a campione (art. 13)



 II controllo  sulle  dichiarazioni  sostitutive   sarà   effettuato   ogni   volta   che    sussistano 

ragionevoli   dubbi   sulla   autenticità   delle   dichiarazioni,   riscontrabili   nei  seguenti  casi 

esemplificativi ma non esaustivi:

a)incoerenza palese tra le informazioni rese;

b)inattendibilità evidente delle stesse;

c)imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la  volontà  del  dichiarante  di    

rendere solo dati parziali inidonei a consentire all’amministrazione una valutazione adeguata;

d)discrepanza    delle    dichiarazioni    rese    rispetto   alle    informazioni   in   possesso    della  

amministrazione;

e)lacunosità   rispetto   agli   elementi   richiesti  dall'amministrazione per il regolare svolgimento        

          del procedimento;

f) segnalazioni non   anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità        

delle dichiarazioni presentate all’amministrazione.

13.2 Controlli a campione (art. 13)



Nell’ambito   del   controllo   a   campione,   i   tecnici   incaricati, laddove ritenuto necessario, 

      potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Sulle   domande  soggette   a  controllo   a  campione  sarà  esaminatala  documentazione, di 

qualunque   natura,   idonea   alla   dimostrazione   della   veridicità   di quanto autodichiarato dal 

richiedente.

 Nel caso vengano accertate false dichiarazioni, rese per negligenza grave, ovvero nei  casi di 

false dichiarazioni  rese intenzionalmente, si  procederà  all’esclusione  della   istanza  dall'aiuto,  

   fermi restando gli obblighi di comunicazione all’Autorità competente.

13.3 Controlli a campione (art. 13)



Il contributo sarà erogato secondo le modalità e le procedure stabilite dalla 

Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna.

14. Modalità di pagamento (art. 14)

15. Rinuncia (art. 15)

  Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all’aiuto richiesto, dovrà  darne 

tempestiva comunicazione all’Agenzia Laore Sardegna – Servizio indennizzi  in agricoltura 

per calamità naturali al seguente indirizzo: 

 protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it


 A seguito dell’emanazione del provvedimento di concessione o di diniego del contributo e per 
quanto di competenza dell’Agenzia Laore, il richidente può presentare:

Ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Laore  Sardegna  entro  30  giorni  

consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;

Ricorso  presso  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale entro 60 giorni  consecutivi  dal  

ricevimento della comunicazione del provvedimento;

Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni consecutivi dal ricevimento  della 

comunicazione del provvedimento.

• I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al  giudice  ordinario sulla 

base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di 
Cagliari

16. Ricorsi (art. 16)



Le richieste di informazioni e chiarimenti sul presente Bando pubblico possono 

essere inviate:  

via e-mail: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

17. Richieste di informazioni e chiarimenti sul Bando (art. 20)

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle 

pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed 

eventuali ulteriori disposizioni impartite dalla

 Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna.

18. Disposizioni finali (art. 21)

mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it


www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica

@LaoreSocial  @AgenziaLaoreSardegna

http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica
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