
Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità naturali DETERMINAZIONE N.

DEL

Oggetto: D.G.R. n. 63/5 del 11.12.2020. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da
maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna.
Deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  61/46  del  18.12.2018  e  n.  50/22  del
10.12.2019. Danni alle produzioni agricole.
Approvazione I° elenco  di concessione, impegno di spesa e liquidazione sul cap SC
93.0416 del bilancio Laore 2022, a favore di n. 10 beneficiari con capolista “ AZIENDA
AGRICOLA MULAS  DI  CABRAS   FRANCESCA“.  Rettifica  elenco  di  concessione,
impegno di spesa e liquidazione di cui al D.D.S n 603/22 del 23/06/22. Privacy

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” e s.m.i.;

VISTA la  Legge  Regionale  13  novembre  1998,  n.  31  “Disciplina  del  personale  regionale  e
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed aziende regionali” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione”;

VISTO lo  Statuto  dell'Agenzia,  approvato  con  Delibera  della  Giunta  regionale  n.  5/15  del  3
febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta
regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTA la Deliberazione N. 63/5 del 11.12.2020 “Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da
maggio  a  novembre  2018  nel  territorio  della  regione  Sardegna.  Deliberazioni  della  Giunta
regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019. Delimitazione territoriale.”;

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 980 del 04.10.2021 “D.G.R. N. 63/5 del
11.12.2020.  Eccezionali  avversità  atmosferiche  verificatesi  da  maggio  a  novembre  2018  nel
territorio della regione Sardegna. Deliberazioni della Giunta regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e
n. 50/22 del 10.12.2019. Danni alle  produzioni  agricole.  Individuazione  del  Servizio  per  lo
sviluppo  della  multifunzionalità  e  valorizzazione  della  biodiversità  agricola  quale  struttura
dirigenziale responsabile dell'intervento di indennizzo;

VISTA le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 60/18 del 11.12.2018, n. 61/46 del 18.12.2018,
n. 9/43 del 22.02.2019, n. 26/28 del 11.07.2019, n. 50/22 del 10.12.2019, n. 63/5 del 11.12.2020
e n. 20/30 del 1.6.2021 e n. 39/27 del 8.10.2021. Danni alle produzioni agricole.

VISTO il Decreto n. 3624 DECA 61 del 29/11/2021. Modifica alle direttive di attuazione di cui al
Decreto n. 474 DecA 7 del 09/02/2021 “Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio
a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna”;

  

p



Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità naturali DETERMINAZIONE N.

DEL

VISTO Il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 04/01/2022 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 Determinazione del Commissario Straordinario n. 964 del 28 settembre 2021, con la
quale è stata definita la riorganizzazione dell’Agenzia;

VISTA La Legge Regionale n. 17 del 22.11.21 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e
in materia di sviluppo economico e sociale), che in conformità con quanto prescritto dall’art 37, ha
modificato la competenza dell'Agenzia LAORE e la legge regionale n. 13 del 2006 in materia di
funzioni regionali in agricoltura;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione
della  biodiversità  agricola  n  1348/21  del  06/12/21  avente  ad  oggetto  “  D.G.R.  n.  63/5  del
11.12.2020.  Eccezionali  avversità  atmosferiche  verificatesi  da  maggio  a  novembre  2018  nel
territorio della regione Sardegna. Deliberazioni della Giunta regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e
n. 50/22 del 10.12.2019. Danni alle produzioni agricole” è stato Approvato il bando, modulistica e
nomina dei responsabili del procedimento;

-  con Determinazione del Direttore del Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali n
17/22 del 17/01/22 è stata disposta la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle
domande al 31/01/22;

- con Comunicazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione
della  biodiversità  agricola,  n  0003443/22  del  31/01/2022,  si  è  proceduto  al  passaggio  di
consegne al Direttore del Servizio indennizzi in agricoltura per calamità naturali;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali n
53/22 del 03/02/22, anche in ragione della struttura organizzativa e delle esigenze operative, si è
proceduto alla nuova nomina del Responsabile del procedimento per le attività di ricezione e
conservazione  delle  domande,  predisposizione  degli  elenchi  di  liquidazione  degli  aiuti,
archiviazione  delle  istruttorie  ed  il  monitoraggio  dei  processi  e  dei  Responsabili  Unici  del
Procedimento;

- Con Determinazione del Direttore del Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali n
603/22  del  23/03/22  è  stata  approvato  il  1°  elenco  di  concessione,  impegno  di  spesa  e
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liquidazione  sul  cap  SC  93.0416  del  bilancio  Laore  2022,  a  favore  di  n.10  beneficiari  con
capolista “ AZIENDA  AGRICOLA MULAS DI CABRAS  FRANCESCA“;

-  per  mero  errore  materiale,  seppur  gli  importi  liquidabili  risultano  invariati,  è  emersa  una
discordanza tra gli importi concessi e quelli liquidabili relativamente all’Azienda Agricola di Giulia
Madau;

CONSIDERATO CHE
 
- al fine di dare seguito alle attività di cui al D.G.R. n. 63/5 del 11.12.2020 si deve procedere alla
liquidazione delle concessioni mediante ricorso alle risorse del Fondo Regionale e del Fondo di
Solidarietà Nazionale;

- la determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022, con la  quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna, ho ottenuto il
nulla osta all’esecutività con deliberazione della Giunta Regionale n 13/40 del 15.04.2022;

- il Direttore del Servizio indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali, titolare del capitolo di
spesa, deve provvedere alla redazione dell’atto di impegno di spesa;

-  l’esigibilità  dell’obbligazione  complessiva  di  €  221.534,15 come specificato  e  dettagliato  in
allegato, avverrà entro il 31.12.2022;

PRESO ATTO CHE

 - con determina del commissario straordinario dell’Agenzia Laore n. 84/22 del 15.02.2022 è stata
approvata la variazione di bilancio 2022 per l’utilizzo dell’avanzo vincolato al 31.12.2021, con
l’istituzione del seguente capitolo: in uscita SC93.0416 AVV.ATM.2018 C/AVANZ;

- i RUP ed il personale incaricato delle istruttorie, sotto la direzione del nuovo Servizio Indennizzi
in agricoltura per calamità naturali, hanno avviato i procedimenti per il pagamento dei Danni alle
produzioni agricole predisponendo un primo elenco di liquidazione;

- al fine di garantire la correttezza e la lineariatà dei dati, appare necessario integrare e sostituire
l’elenco di cui  alla D.D.S. n 603/22 del  23/06/22  limitatamente all’Azienda Agricola di Giulia
Madau, restando invariati impegni e importi liquidabili per singolo beneficiario;

VISTA  la  nota  n.  25721/22  del  20/06/2022  a  firma  dei  Responsabili  Unici  di  procedimento,
contenente l’attestazione sul rispetto delle procedure previste nel manuale di controllo e delle
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 63/5 del 11.12.2020 con l’elenco delle 10 pratiche da liquidarsi
con capolista l’AZIENDA  AGRICOLA MULAS DI CABRAS  FRANCESCA“;

VISTA la  richiesta  di  rilascio  della  comunicazione  antimafia  ai  sensi  dell’art.  87 del  d.lgs.  6
settembre 2011,  n.159,  “codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure di   prevenzione,  nonchè
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli  articoli  1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n.136” e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTE le risultanze della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia alla data
odierna;

CONSIDERATO  che a carico dei  beneficiari,  laddove previsto,   e  dei  relativi  soggetti  di  cui
all’art.85.   del  d.lgs.  159/2011,  alla  data  odierna  non  sussistono  le  cause  di  decadenza,  di
sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011.

DETERMINA

1.  Di  RETTIFICARE  l’allegato  alla  D.D.S.  n  603/22  del  23/06/22,  limitatamente  all’Azienda
Agricola di Giulia Madau, con aumento di € 69,00 dell’impegno 3220000644

2. DI CONFERMARE il contenuto della Determina di cui al punto 1, il relativo elenco nominativo
e la  LIQUIDAZIONE della somma complessiva di € 221.534,15 sul cap SC 93.0416, Centro di
responsabilità  00.16.01.09,  per  l’esercizio  finanziario  2022,  a  favore  dei  10 beneficiari  di  cui
all’elenco  di  liquidazione  con  capolista  “AZIENDA  AGRICOLA  MULAS  DI  CABRAS
FRANCESCA”;

3.  Di  INVIARE  la  presente  determinazione  con  l’allegato  elenco  di  rettifica,  limitatamente
all’Azienda Agricola di Giulia Madau, anche in formato digitale, al Servizio Bilancio e Contabilità,
U.O. Ragioneria, per l’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei beneficiari di cui
all’elenco allegato,  con l’attestazione della avvenuta pubblicazione dei  dati  relativi  ai  benefici
concessi ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33;

5. 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;

6.  DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario
dell'Agenzia LAORE, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dell’Agenzia  Laore  Sardegna  e  all’Assessorato  Regionale  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-
Pastorale della Regione Sardegna;

7. TERMINI E AUTORITA’ CUI E’ POSSIBILE RICORRERE
Entro
- 30 giorni dalla pubblicazione sul sito  www.sardegnaagricoltura.it può essere presentato ricorso
gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna;
- 60 giorni dalla pubblicazione sul sito  www.sardegnaagricoltura.it può essere presentato ricorso
al TAR Sardegna.
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Il Direttore del Servizio

Giuseppe Aresu
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