
 

 

 

 

 

Direzione Generale  DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

 Oggetto: D.M. 11 maggio 2021 (G.U. n.118 del 19.05.2021) – Dichiarazione dell’esistenza del 

carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna 

dal 27 al 29 novembre, che approva la declaratoria proposta per i danni alle strutture aziendali 

di cui alla D.G.R. n. 7/18 del 26.02.2021. Approvazione dell’Avviso per la presentazione della 

domanda di intervento al Fondo di Solidarietà Nazionale. 
 

Il Commissario Straordinario 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 e s.m.i. “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 e s.m.i., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

03.02.2011, che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

25/37 del 3 luglio 2007; 

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

sugli enti,  istituti ed aziende regionali”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31 dicembre 2020 con il quale è stato 

conferito al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15/9 del 23.04.2021, recante” Disciplina relativa 

all’iter procedurale ai fini dell’accertamento e della compensazione dei danni derivanti da 

calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni atmosferiche. Modifica delle 

deliberazioni della Giunta regionale n. 51/20 del 24.9.2008 e n. 7/2 del 30.1.2009. Trasferimento 

di competenze all'Agenzia Regionale Laore Sardegna“; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 7/18 del.26.02.2021, avente ad oggetto “Decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, 

a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”. Esistenza del 
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carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi dal 27 al 29 novembre 2020 

nei territori delimitati della Regione Sardegna; 

VISTO il D.M. 11 maggio 2021 (G.U. n.118 del 19.05.2021), “Dichiarazione dell’esistenza del 

carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna 

dal 27 al 29 novembre. (21A02968)”, che approva la declaratoria proposta per i danni alle 

strutture aziendali e la relativa delimitazione territoriale di cui alla D.G.R. n. 7/18 del 26.02.2021; 

VISTO il Decreto legislativo n. 102/2004 e ss.mm.ii che disciplina gli interventi finanziari a 

sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 

2003, n. 38; 

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25 giugno 2014, che dichiara  

compatibili con  il  mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul 

funzionamento dell'Unione europea,  alcune  categorie  di  aiuti  nei settori agricolo e forestale e 

nelle zone  rurali  e  che  abroga  il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

VISTO in particolare l’art. 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, che disciplina gli aiuti destinati a 

compensare le PMI attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità 

atmosferiche assimilabili a calamità naturali; 

VISTA la nota, prot. Laore n. 30863/21 del 27.05.2021, con la quale l’Assessorato Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale comunica che è stato pubblicato  sulla G.U. n. 118 del 19/05/2021 il  

Decreto 11 maggio 2021  "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi 

calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna dal 27 al 29 novembre 2020. 

(21A02968)" del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, che approva la 

declaratoria proposta per i danni alle strutture aziendali e la relativa delimitazione territoriale; 

RILEVATO che il comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 stabilisce che 

"Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il 

termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui 

all' articolo 6 , comma 2”; 

CONSIDERATO che al fine di consentire la presentazione della domanda di intervento al Fondo 

di Solidarietà Nazionale per compensare i danni alle strutture aziendali subiti dalle imprese 



 

 

 

 

Direzione Generale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

    

 

pag. 3

agricole, causati dalle piogge alluvionali verificatesi dal 27 al 29 novembre 2020, si rende 

necessario fissare i termini perentori per la presentazione delle domande; 

VISTI l’Avviso di apertura e chiusura termini per la presentazione delle richieste e il modulo di 

domanda di intervento, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale. 

DETERMINA 

DI APRIRE i termini per la presentazione della domanda di intervento del Fondo di Solidarietà 

Nazionale, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.lgs. 102/04, per compensare i danni alle strutture 

aziendali, subiti dalle imprese agricole, causati dalle piogge alluvionali verificatesi dal 27 al 29 

novembre 2020, ricadenti nelle aree delimitate con la D.G.R. n. 7/18 del 26.02.2021 e approvate 

con  D.M. del 11 maggio 2021. 

DI FISSARE il termine perentorio per la presentazione delle domande di intervento, ai sensi 

dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 104/2004 e ss.mm.ii,  alle ore 23:59 del  3 luglio 2021. 

Di RITENERE non ammissibili le richieste di intervento presentate prima della pubblicazione 

dell’avviso di apertura e chiusura termini, ovvero oltre i termini. 

DI APPROVARE  l’Avviso di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande e il 

modulo di domanda di intervento (Allegato A), che si allegano quale parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione. 

DI PUBBLICARE l’Avviso nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna, 

www.sardegnaagricoltura.it,  sezione “Bandi e gare”, nella sezione Atti e nella rete telematica 

interna. L’Avviso sarà altresì trasmesso ai Comuni interessati per la pubblicazione nell’Albo 

Pretorio. 

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale. 

Il Commissario Straordinario 

      Gerolamo Solina  

 
Il Direttore del Servizio  Sostenibilità delle aziende agricole:  Marcello Onorato 
 
Il Direttore del Servizio Patrimonio: Graziella Carta 
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