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BANDO PUBBLICO

Per  l’ammissione  agli  indennizzi  per  le  imprese  agricole   e 
zootecniche ricadenti nelle aree delimitate. Compensazione dei 
danni causati dall’invasione di cavallette nell’anno 2020. 
Delibere della Giunta Regionale n. 1/22 del 08/01/2021 e n. 
30/65 del 30/09/2022.

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

Principali Contenuti del Bando
a cura di Giovanni Sini – Paola Saccheddu
UOT Tematiche di Supporto 1



  

La disponibilità finanziaria del presente intervento ammonta complessivamente ad
 euro 2.500.000,00.

Portata finanziaria (art. 3)

Soggetto responsabile dell’attuazione (art. 4)

 

L’Agenzia regionale Laore Sardegna è responsabile della gestione dell’intervento
ai  sensi  della  Legge  Regionale dell’8 agosto 2006,  n. 13 così come modificata 
dall’art. 37  della Legge Regionale del 22.11.2021, n. 17  che  definisce  il  ruolo e
la  competenza  dell’Agenzia Laore  e  delle Deliberazioni della Giunta Regionale

 n. 1/22 del 08.01.2021 e n. 30/65 del 30/09/2022.



Ambito territoriale dell’intervento (art. 5)

COMUNE ESTREMI CATASTALI – Fogli

Anela 9 - 10 - 12 - 13 - 14 – 17 -  18 – 19 - 20

Ardara 13

Benetutti 4 - 5 - 15 - 25 - 31 

Bolotana 16 - 21 - 22 – 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 – 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 – 46 
- 47 - 48 - 49 - 50 – 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 – 57 - 58 - 59 - 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 - 66 – 67 - 68 – 69 - 70 - 71 
– 72 - 73 - 74

Bono 13 - 18 - 19 – 20 – 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 

Bortigali 50 - 53 - 54 

Bottida 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 

Burgos 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

Bultei 16 - 20 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 

Dualchi 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 15

Escalaplano 7 - 8 - 11 - 12 - 15 - 23 

Esporlatu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Illorai 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 

Lei 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

Mores 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 

Noragugume 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

Oniferi 9 - 12 - 13

Orani 16 – 17 – 18 – 19 -  20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 31

Orotelli 3 – 4 - 10 – 11 - 12 - 14 – 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 

Orroli 34 - 50 - 64

Ottana 1 – 2 – 3 -  4 – 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

Ozieri 14 - 15 - 23 - 24 - 25 -34 - 38 - 39 - 40 - 41 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Sarule 1

Sedilo 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 38 - 39 - 40 - 41

Silanus 18 - 22 - 23 – 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 – 31 - 32 - 33 – 34 - 35 - 36 



Ai  sensi  dell’Art. 5  del Disciplinare di attuazione, approvato con il Decreto n. 476 
DECA 12 del 21.02.2022, l’indennizzo sarà riconosciuto:

- IAP iscritti nel relativo albo.

- Coltivatori diretti (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.

  

Soggetti beneficiari (art. 6)



 

- Iscrizione Camera di Commercio  alla data dell’evento e alla data della presentazione
  della domanda di aiuto.

 

- Iscrizione Anagrafe Regionale delle Imprese (SIAN).
 

- Essere attive nella produzione agricola primaria  nel periodo  interessato  dall’evento

          calamitoso.
 

- Aver subito un danno accertato a seguito dell’evento dannoso.
 

- Avere l’azienda nei territori dei  Comuni individuati  nella delimitazione territoriale 

  delle superfici danneggiate espressa in delibera Regionale.

Condizioni di ammissibilità (art. 6)



- Essere in regola con la posizione contributiva nei confronti dell’INPS.
 

- Avere sede operativa in Sardegna.
 

- Non  ricadere  in una  delle cause di divieto,  decadenza o  di sospensione  di  cui 

   all’art. 67, comma 8 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
 

- Esenzione  da  stato  di   fallimento,   concordato  preventivo,    amministrazione

  controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
 

- Le superfici  e  le  colture  oggetto  della richiesta di  indennizzo devono  essere

   dichiarate nel fascicolo aziendale nel periodo interessato dall’evento calamitoso.
  

Condizioni di ammissibilità (art. 6)



 

Dall’intervento sono escluse:

- Le 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  connessi  dagli eventi  calamitosi di cui al presente avviso,  conformemente a 
  quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento.

 

- Le imprese destinatarie di un ordine di recupero  pendente di un aiuto illegittimo
  e   incompatibile  con  il  mercato  interno,  conformemente   all’art. 1,   paragrafo  5   del 
  Reg. 702/2014.

 

- Le   imprese   in   stato  di  fallimento,  concordato  preventivo,  amministrazione
  controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

   

Motivi di esclusione (art. 9)



La domanda sarà irricevibile se:
 

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

- Sottoscritta  da persona  diversa  rispetto  a  quanto  indicato  all’art. 10  del  Bando 
    (titolare, rappresentante legale dell’azienda o procuratore).
 

- Non   sottoscritta  o   sottoscritta  in   maniera  diversa  rispetto  a  quanto  previsto 
    dall’articolo 38 del DPR 445/2000.
 

- Pervenuta prima della data e dell’ora di decorrenza dei termini per la presentazione 
    della domanda o successivamente alla data di scadenza del Bando.
 

- 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!

  

Motivi di irricevibilità (art. 11)



 

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

La domanda, a pena di esclusione, deve essere compilata con modalità online utilizzando
l’applicativo reso disponibile dall’Agenzia Laore all’indirizzo:
https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_CAVALLETTE_2020

      

dalle ore 12:00 del 13/10/2022 alle ore 12:00 del 14/11/2022
(Artt. 6 e 7 Determina Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali n° 1022 del 12/10/2022)

                                                                                                                                                                                                                                              

L’accesso all’applicativo può avvenire:
 

- Tramite 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.

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.
 

- Inserimento dei dati nel sistema seguendo le varie fasi e il salvataggio di una bozza.
 

- Allegare i documenti richiesti (foglio calcolo – se firmata non digitalmente documento identità).
 

- Concluso l’inserimento dati 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.
 

- Sottoscrizione con firma digitale o autografa.

  

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



2. Compilazione domanda 
 

- La domanda,  sottoscritta con  firma digitale o  con firma autografa corredata da copia

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

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

          a partire dalle ore 12:00 del 13/10/20222022 alle ore 12:00 del 14/11/20222022.
 

 - L’applicativo non consentirà di apportare modifiche o  integrazioni alle domande inviate.
 

- Rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun

          modo  l’Agenzia  Laore  responsabile  di  qualsivoglia ritardo nell’invio rispetto ai termini

   fissati dal presente bando.

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



 

2.1. Integrazioni domanda

- Le necessarie integrazioni potranno essere inoltrate entro la data di scadenza  dei
  termini per la presentazione della domanda esclusivamente all’indirizzo PEC:
  protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

 
 

- Oggetto della PEC: “Indennizzi cavallette 2020, CUAA, numero di Domanda”
 

- Eventuali  ulteriori  successivi  invii  per la  stessa impresa  e per lo stesso  evento
  sostituiscono e annullano automaticamente la domanda  precedentemente inviata.

- L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  il  mancato o  tardivo
          recapito della domanda e/o integrazioni imputabile a disguidi tecnici, a fatti di terzi, 

  a caso fortuito o di forza maggiore.

  

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

mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it


 

- Gli  aiuti  verranno  erogati  secondo  le  modalità  e  massimali   fissati  dal  Reg.   (UE)
  n. 1408/2013,  applicazione   degli artt.   107   e  108  TFUE   agli  aiuti  “de  minimis”  nel  settore
  agricolo, così come modificato dal Reg.  (UE) n. 2019/316  della Commissione del 21 febbraio 2019.

 

- 25.000 € importo massimo concedibile nel triennio ad ogni singola azienda.

- Qualora l’importo concedibile per l’indennizzo, sommato agli aiuti De Minimis già percepiti nel triennio
   2020-2021-2022, ecceda  la somma massima percepibile di  25.000 euro,  previa  autorizzazione del
   richiedente, l’Agenzia provvederà   ad effettuare la riduzione dell’aiuto per non superare il massimale
   consentito dalle norme per le erogazioni in regime De Minimis.

 

- L’intensità  dell’aiuto  sarà  determinata  sulla  base  dell’ammontare complessivo  delle
   richieste di aiuto provenienti dai territori interessati e delle risorse finanziarie  disponibili.
    

- Qualora  le  richieste  di  aiuto  eccedano   complessivamente    le  attuali   disponibilità
  finanziarie  indicate  dall’art. 3  del  Bando,  si  provvederà a ridurre l’intensità  dell’aiuto

   concedibile in misura proporzionale tra gli aventi diritto medesimi.

  

Intensità dell’aiuto (art. 7)



I danni  indennizzabili  sono  quelli  subiti  come  conseguenza  diretta  dell’evento sulla 
base  degli  accertamenti  effettuati  nei territori dai tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna
su incarico dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.   

I parametri di riconoscimento del danno unitario ad ettaro, come da  Delibere G.R. 1/22
del 08.01.2021 e n. 30/65 del 30/09/2022 sono i seguenti:

    - € 1.600,00 per le superfici ortive.
    - € 250,00 per le superfici irrigate coltivate a seminativi.
    - € 160,00 per le superfici coltivate in asciutto.
  

    In caso di azienda zootecnica attiva:
    - € 100,00 per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 20% 
    - € 70,00 per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 50%.
  

Il totale del danno da risarcire calcolato per unità di superficie e coltura sarà quantificato
        per ogni azienda in base ai dati del fascicolo aziendale riferiti all’annata agraria 2020.

  

Interventi finanziabili (art. 8)



Calcolo danni 

- Per la quantificazione deIla stima dei danni subiti dall’azienda agricola dovrà essere utilizzato il foglio
   di calcolo presente all’interno dell’applicativo e sul sito www.sardegnaagricoltura.it

- Si rimanda alle istruzioni di utilizzo del foglio di calcolo sul sito www.sardegnaagricoltura.it

  

http://www.sardegnaagricoltura.it/


 

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

- Le  domande  di  aiuto  saranno  sottoposte  ad  un  primo controllo teso  a verificare la
  ricevibilità ai sensi dell’art. 11 del presente bando.

  

- 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 della

  richiesta di aiuto ed in particolare:
   

● la correttezza e completezza documentale.
● la coerenza  della  domanda  con  la  delimitazione  territoriale  attuata  con la  Deliberazione 
  della Giunta Regionale 30/65 del 30/09/2022.
● per quanto possibile, la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli
   incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni.
● la presenza di eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite,  compresi
   quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative

            relative ai danni indennizzati, al fine delle necessarie riduzioni del contributo.
● 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.

  

Istruttoria delle domande (art. 12)



 

- La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata sulla base delle autodichiarazioni
  e dei documenti presentati all’atto della domanda di aiuto.

 

- Qualora,  fuori dai casi di cui all’art. 11 del presente bando, l’istanza  risultasse incompleta, 
  ovvero che contenga documentazione non compilata correttamente,l’Ufficio istruttore
  assegna  un  termine  di  10  giorni  lavorativi  per  consentire  l’integrazione  della 
  documentazione   mancante,    decorso   inutilmente   il  quale   la    domanda    sarà 
  dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la
  domanda stessa.

 

- È  comunque  ammessa  la  regolarizzazione  delle  domande   trasmesse   entro   il 
   termine di scadenza per la presentazione delle domande.
 

- La  non  sussistenza  anche di un solo criterio di  ammissibilità comporta l’esclusione
          della  domanda dalle successive fasi del procedimento.
 

- La  mancata  consegna  della  documentazione  richiesta  o  l’accertamento  di false 
  dichiarazioni  comporterà  l’esclusione  dal regime  di aiuti o, se questi sono già stati

   erogati, il loro recupero.

Istruttoria delle domande (art. 12)



 

- Per  le  domande  di  pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a  5.000  euro 
  vige l’obbligo di acquisire la comunicazione antimafia.

 
 - Qualora le somme siano superiori  a 150.000 euro è necessaria  l’acquisizione della
   informazione antimafia.
 

- 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). 
 

- L’informativa antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell’acquisizione, salvo
   che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell’impresa.
 

- La liquidazione dell’aiuto avverrà dopo la verifica della regolarità del Documento
  Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ove previsto dalla normativa vigente.

 
- Nelle  more  del  rilascio della sopraddetta documentazione il termine di conclusione del
  procedimento amministrativo deve intendersi sospeso.

 

- L’istruttoria  si  conclude  con  la  determinazione dirigenziale  di concessione o diniego 
  dell’aiuto.

Istruttoria delle domande (art. 12)



 

- Le domande ricevute  saranno soggette ad  un controllo a campione pari al  5 %, volto a
   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.
 

- II controllo sulle dichiarazioni  sostitutive sarà,  inoltre,  effettuato ogni volta che sussistono
  ragionevoli   dubbi  sulla  autenticità   delle   dichiarazioni,  riscontrabili  nei  seguenti   casi 
  esemplificativi ma non esaustivi:
  ● incoerenza palese tra le informazioni rese;
  ● inattendibilità evidente delle stesse;
  ● 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;
  ● discrepanza   delle  dichiarazioni   rese   rispetto  alle   informazioni  in   possesso   della 

              amministrazione;
  ● lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione  per il regolare svolgimento

             del procedimento;
  ● segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate,in merito alla presunta non veridicità

             delle dichiarazioni presentate all’amministrazione.

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.

- Il   controllo  sulle   domande   soggetto  a  controllo    a  campione  si   baserà   sulla 
  documentazione  contabile dell’azienda da cui dovrà desumersi la riduzione di PLV o
  un incremento   dei  costi aziendali rispetto ad un triennio precedente l’evento, tenuto

          conto della dinamica di consistenza aziendale desunta dal fascicolo aziendale e dalla 
          BDN (Banca Dati Nazionale Zootecnica).
 

- 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.

 

Controlli a campione (art. 13)



 

- 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.

Rinuncia (art. 15)



 

- A seguito dell’emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario 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.

 

Ricorsi (art. 16)



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

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

   
oppure contattando:

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 – 3666380771, 079 25585321
UOTT Attività di Sportello 2 – 3666241495, 079 25585010
UOTT Attività di Sportello 3 – 3482363206, 0784 248250
UOTT Attività di Sportello 4 – 3482363184, 0785 4691204
UOTT Attività di Sportello 5 – 3885356435, 0782 4592501  

Richieste di informazioni e chiarimenti sul Bando



www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica

@AgenziaLaoreSardegna

@LaoreSocial


	Inserimento fotografie
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Titolo slide
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24

