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Oggetto: 

 

“Ordinanza del Commissario Delegato Emergenza Incendi 2021 n. 2/21 del 05/10/2021- 
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. Determinazione DS indennizzi in agricoltura per calamità naturali n. 927 del 
22.09.22_Revisione e approvazione avviso, modalità operative e condizioni di ammissibilità e 

modulo acquisizione dati”. Modifica dell’avviso e dell’art.6 delle modalità operative e 

condizioni di ammissibilità. 

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”; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

 dell’organizzazione degli uffici della Regione “e successive modifiche; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

 sugli enti, istituti ed aziende regionali “e successive modifiche; 

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia Laore Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 

 05/15 del 03/02/2011 che sostituisce lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera 

 della Giunta Regionale n. 25/37 del 03/07/2007; 

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 964 del 28.09.2021 “modifica della struttura 

organizzativa dell’Agenzia”; 

VISTE la Determinazione del D.S. Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali n. 973 del 

04.10.2022 e ss. mm. ii. con la quale sono state approvate le “modalità operative e 

condizioni di ammissibilità per l’erogazione dei contributi alle imprese agricole e zootecniche 

ricadenti nelle aree delimitate. Ordinanza del Commissario Delegato Emergenza Incendi 

2021 Regione Sardegna n. 2/21 del 05/10/202 – 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”; 

VISTA  la determinazione n. 1333/22 del 30.11.2022 con la quale sono stati prorogati i termini perla 

presentazione delle domande fino alle ore 12:00 del 17.02.2023; 

VISTO  la Deliberazione di Giunta regionale n. 27/16 del 25/08/2022 e il Decreto del Presidente 

della Regione Sardegna n 70 del 12/09/2022 con la quale è stato prorogato al 

Dott.Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario; 
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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 Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"; 

PREMESSO CHE 

- La Legge Regionale n. 17 del 22.11.2021 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario  e 

in materia di sviluppo economico e sociale), in conformità con quanto prescritto dall’art. 37, ha 

modificato le competenze dell'Agenzia LAORE e la legge regionale n. 13 del 2006 in materia 

di funzioni regionali in agricoltura; 

CONSIDERATA 

- la nota della Direzione della Protezione Civile del 29.11.2022 prot. 41 - prot. LAORE 

61405/22– nella quale, a chiarimento di quanto previsto nell’art. 7, c. 1, lett. B, dell’OCDPC 

n.789/2021 e ai conseguenti dettami dell’art. 1 dell’Ordinanza del Commissario delegato 

n.2/2021, si ritiene che la corretta interpretazione della norma sopraccitata sia quella che 

consenta anche alle imprese agricole non zootecniche di accedere ai ristori per la riparazione 

e il ripristino di recinzioni e per gli impianti di approvigionamento idrico; ulteriormente, viene 

evidenziata la necessità di meglio precisare che la domanda di contributo può essere 

presentata da tutte le tipologie di imprese agricole e di imprenditori agricoli. 

 

RITENUTO 

Che in ragione del chiarimento e dell’interpretazione fornita dalla Direzione Generale della 

Protezione civile, con la nota sopraccitata, risulta opportuno modificare e integrare il 

documento “modalità operative e condizioni di ammissibilità” e il relativo avviso (All.A) di cui 

alla Determinazione del D.S. Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali, n. 1148 del 

02.11.2022, con conseguente:  

- Modifica dell’art.6 delle “modalità operativa e condizioni di ammissibilità”, alla Determinazione 

del D.S. Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali, n. 973 del 04.10.2022, così come 

modificata e integrata con Determinazione n. 1148 del 02.11.2022, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, come segue: 
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- L’art. 6 “soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità del contributo” del 

succitato documento è modificato e sostituito come appresso: 

“Il contributo sarà riconosciuto agli imprenditori agricoli e agli apicoltori ex art. 2135 c.c., 

nonchè 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. 

I soggetti beneficiari devono dichiarare, nella domanda di contributo, il nesso di 

causalità tra il danno subito e l’evento occorso. 

Possono presentare la domanda di contributo tutte le tipologie giuridiche di impresa 

agricola. 

Si precisa che le imprese agricole a indirizzo zootecnico ed in presenza di colture 

erbacee e arboree, possono presentare la domanda con riferimento ai punti dell’art. 8 

del presente bando: 

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 e l’irrigazione, che siano stati distrutti o danneggiati dagli 

incendi;  

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

apicoltori.  

Si precisa inoltre che le imprese agricole ad esclusivo indirizzo produttivo basato su 

colture erbacee e arboree, possono presentare la domanda unicamente con riferimento 

al punto b1) dell’art. 8 del presente bando limitatamente a: 

“riparazione e ripristino recinzioni, impianti per l’irrigazione”. 

I summenzionati soggetti - fatta eccezione per gli apicoltori non professionali - 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 ovvero devono essere esentati ai sensi 

dell’art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo non superiore a Euro 7.000,00); 

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

erogazione, ovvero alla conclusione del procedimento; 

3. con riferimento alle imprese zootecniche, essere proprietari e/o detentori di animali 

destinati alla produzione zootecnica, rimasti privi di foraggio e/o mangimi a seguito 

dell’incendio. Nell’ipotesi che il richiedente sia solo detentore dei capi, è necessario 

allegare al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione di assenso 

da parte del proprietario; 

4. avere sede operativa nel territorio della regione Sardegna; 

5. le superfici e le colture percorse da incendio devono risultare già presenti nel 

fascicolo aziendale nel periodo interessato dall’evento calamitoso; 

6. con riferimento alle sole imprese zootecniche avere aggiornato i dati e le informazioni 

presenti nella Banca dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica sia al momento 

dell’evento, della presentazione della domanda e, comunque, mantenere aggiornati i 

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

procedimento; essere, inoltre, 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; 

7. essere in possesso di posizione contributiva alla data di presentazione della 

domanda, presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o rientrare nei casi di 

esonero dall’iscrizione al citato istituto; 

8. risultare in regola con gli obblighi previdenziali al momento della erogazione del 

contributo; in caso di irregolarità della posizione contributiva verrà attivata la 

procedura dell’intervento sostitutivo; 

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”. 
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- Revisione e sostituzione dell’allegato A (“Avviso”) alla Determinazione, n. 1148/22 del 

02.11.2022, del D.S. Indennizzi in Agricoltura per Calamità naturali, con il nuovo Avviso 

(Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

- Conferma della nomina dei responsabili del procedimento, di cui alla Determinazione D.S. 

Indennizzi in agricoltura per Calamità naturali n. 927 del 22.09.2022. 

- Modifica e integrazione dei  moduli di domanda, on-line ,sulla base di quanto previsto dall’art. 

6 “soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità del contributo” delle modalità 

operative e condizioni di ammissibilità, così come modificato e sostituito con la presente 

determinazione. 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE E MODIFICARE l’art. 6 delle modalità operative e condizioni di 

ammissibilità (“soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità del contributo”), di 

cui alla determinazione n. 973 del 04.10.2022 del D.S. Indennizzi in Agricoltura per 

Calamità Naturali, così come modificata dalla determinazione n. 1148/22 del 

02.11.2022,che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

come segue: 

“Il contributo sarà riconosciuto agli imprenditori agricoli e agli apicoltori ex art. 2135 c.c., 

nonchè 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. 

I soggetti beneficiari devono dichiarare, nella domanda di contributo, il nesso di 

causalità tra il danno subito e l’evento occorso. 

Possono presentare la domanda di contributo tutte le tipologie giuridiche di impresa 

agricola. 

Si precisa che le imprese agricole a indirizzo zootecnico ed in presenza di colture 

erbacee e arboree, possono presentare la domanda con riferimento ai punti dell’art. 8 

del presente bando: 

a1) acquisto di foraggio, mangime o altri alimenti per il bestiame; 
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b1) riparazione e ripristino recinzioni, impianti per l’approvvigionamento idrico e per 

l’abbeverata degli animali e l’irrigazione, che siano stati distrutti o danneggiati dagli 

incendi;  

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

apicoltori.  

Si precisa, inoltre, che le imprese agricole ad esclusivo indirizzo produttivo basato su 

colture erbacee e arboree, possono presentare la domanda unicamente con riferimento 

al punto b1) dell’art. 8 del presente bando limitatamente a: 

“riparazione e ripristino recinzioni, impianti per l’irrigazione”. 

I summenzionati soggetti - fatta eccezione per gli apicoltori non professionali - 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 ovvero devono essere 

esentati ai sensi dell’art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo non superiore a 

Euro 7.000,00); 

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 del procedimento; 

3. con riferimento alle imprese zootecniche, essere proprietari e/o detentori di animali 

destinati alla produzione zootecnica, rimasti privi di foraggio e/o mangimi a seguito 

dell’incendio. Nell’ipotesi che il richiedente sia solo detentore dei capi, è necessario 

allegare al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione di assenso 

da parte del proprietario; 

4. avere sede operativa nel territorio della regione Sardegna; 

5. le superfici e le colture percorse da incendio devono risultare già presenti nel 

fascicolo aziendale nel periodo interessato dall’evento calamitoso; 

6. con riferimento alle sole imprese zootecniche avere aggiornato i dati e le informazioni 

presenti nella Banca dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica sia al momento 

dell’evento, della presentazione della domanda e, comunque, mantenere aggiornati i 

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

procedimento; essere, inoltre, in regola con le disposizioni in materia di identificazione e 
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registrazione degli animali, così come previsto dal Reg. (CE) 21/2004 del 17.12.2003 e 

delle norme nazionali derivate; 

7. essere in possesso di posizione contributiva alla data di presentazione della 

domanda, presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o rientrare nei casi di 

esonero dall’iscrizione al citato istituto; 

8. risultare in regola con gli obblighi previdenziali al momento della erogazione del 

contributo; in caso di irregolarità della posizione contributiva verrà attivata la 

procedura dell’intervento sostitutivo; 

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.”. 

2. DI APPROVARE E SOSTITUIRE l’allegato A (“Avviso”) di cui alla Determinazione1148/22 

del 02.11.2022,con il nuovo Avviso (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

3. DI CONFERMARE la nomina dei responsabili del procedimento, di cui alla Determinazione 

D.S. Indennizzi in agricoltura per Calamità naturali n. 927 del 22.09.2022; 

4. DI CONFERMARE il modulo di domanda, on-line, per gli apicoltori non imprenditori agricoli 

disponibile al seguente indirizzo: 

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

5. APPROVARE E SOSTITUIRE, in conformità alle modifiche approvate al documento 

“modalità operative e condizioni di ammissibilità”, il modulo di domanda, on-line, per le 

imprese agricole a indirizzo zootecnico  ed in presenza di colture erbacee e arboree, 

disponibile al seguente indirizzo:              

 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
https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_INCENDI_MONTIFERRU
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6. DI APPROVARE E PUBBLICARE, in conformità alle modifiche approvate al documento 

“modalità operative e condizioni di ammissibilità”, il modulo di domanda, on-line, per le 

imprese agricole  a esclusivo indirizzo vegetale, disponibile al seguente indirizzo: 

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

E 

7. DI PUBBLICARE le modifiche all’art.6 delle “modalità operative e condizioni di 

ammissibilità”, l’avviso (Allegato A) e i link dell’applicativo predisposto per la ricezione delle 

domande nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna, www.sardegnaagricoltura.it, 

sezione “bandi e gare” e nella rete telematica interna; 

8. DI PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore 

Sardegna sezione “bandi e gare”, nella sezione amministrazione trasparente\provvedimenti 

dirigenti e nella rete telematica interna; 

9. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario e al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

10. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto e dei relativi allegati alla Direzione 

Generale della Protezione Civile della Sardegna, all’Assessorato dell'agricoltura e riforma 

agro-pastorale della Regione Sardegna, alle Amministrazioni Comunali interessate 

dall’evento e alle Associazioni di categoria per le comunicazioni conseguenti; 

11. 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. 

 Giuseppe Aresu 

 

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