
ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DECRETO  N. 938 DECA 16 DEL  24/03/2021        

Oggetto: Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 27, e Deliberazione della Giunta
Regionale  n.  50/36  del  8   ottobre  2020.  Sovvenzioni  dirette.  Ulteriori
disposizioni attuative sulla valutazione del fatturato aziendale.

VISTO Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la  Legge  Regionale  n  1  del  7  gennaio  1977  e  successive  modifiche  e

integrazioni  recante  “Norme sull’organizzazione  amministrativa della Regione

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli  Assessorati

Regionali”;

VISTO il Decreto del Presidente n. 51 - prot. n. 12244 del 8 maggio 2019, avente ad

oggetto  “Nomina  degli  Assessori  componenti  la  Giunta  regionale”  e,  in

particolare, le disposizioni dell’articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i

componenti della Giunta regionale, la signora Gabriella Murgia, nata a Lanusei

il 1 agosto 1967, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale;

VISTA la Legge  Regionale  n.  31 del  13  novembre 1998  e  successive  modifiche  e

integrazioni  recante  “Disciplina  del  personale  regionale  e dell’organizzazione

degli uffici della Regione”;

VISTO l’art. 27 della L.R. 23 luglio 2020, n. 22, Legge quadro sulle azioni di sostegno

al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell’

emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  che  autorizza  l'Amministrazione

regionale a concedere un aiuto per “far fronte alla mancanza di liquidità delle

piccole e medie imprese con sede operativa in Sardegna di alcuni settori della

produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei

prodotti  agricoli,  che  per  effetto  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19

hanno  avuto  difficoltà  o  impossibilità  ad  esitare  sul  mercato  le  proprie

produzioni"  e quantifica un limite di spesa complessivo di euro 3.000.000 per

l'anno 2020, mediante l'utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili

presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2010, già

riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2013,

riversate per le finalità del presente articolo nel conto delle entrate del bilancio

regionale (missione 16 - programma 01 - titolo 1); 

VISTA la deliberazione N. 50/36 del 8 ottobre u.s., avente ad oggetto: "Legge regionale

23 luglio 2020, n. 22, art. 27 "Sovvenzioni dirette", con la quale la Giunta ha

stabilito  criteri  e  modalità  di  attuazione  dell’intervento,  e  ha  disposto  di

incaricare della sua realizzazione l'Agenzia Regionale Laore Sardegna, in base

all'art. 15, lett. i) della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, e di trasferire, a tal

fine,  all'Agenzia  Laore  la  somma  di  euro  3.000.000,00  finalizzata  allo

svolgimento del suddetto programma;  
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VISTA la deliberazione n. 55/36 del 5 novembre 2020, avente come oggetto: “Legge

regionale  23  luglio  2020,  n.  22,  art.  27  "Sovvenzioni  dirette".  Approvazione

definitiva"; 

VISTA la  determinazione  del  Servizio  Competitività  delle  Aziende  Agricole  N.720

protocollo n. 20985 del 6/11/2020 con la quale, per l'attuazione dell'intervento, è

stato disposto l'impegno della somma di euro 3.000.000,00 a favore dell'Agenzia

Regionale Laore Sardegna; 

VISTA la  determinazione  del  Servizio  Competitività  delle  Aziende  Agricole  N.726

protocollo n. 21130 del 09/11/2020  con la quale è stata disposta la liquidazione

della somma complessiva di euro 3.000.000,00 a favore dell'Agenzia Regionale

Laore Sardegna;

VISTA la deliberazione N. 50/36 del 8 ottobre 2020 in particolare laddove stabilisce che

i  settori  destinatari  dell'intervento  sono quello  florovivaistico,  il  settore orticolo

(limitatamente alle produzioni di carciofo, dell'asparago e delle verdure a foglia)

e  il  comparto  vitivinicolo,  e  che  nell'ambito  di  tali  comparti  beneficiano  della

sovvenzione le aziende agricole del  settore primario e nel  caso del  comparto

vitivinicolo, le sole aziende di trasformazione (cantine); 

VERIFICATO che la deliberazione sopracitata dispone, fra l’altro, di considerare per il calcolo

della  sovvenzione  erogabile  la  riduzione  del  fatturato  realizzato  nel  periodo

marzo  -  maggio  2020,  rispetto  a  quello  dell'analogo  periodo  dell'anno

precedente,  e  da  mandato  all'Assessore  dell'Agricoltura  e  Riforma  Agro-

Pastorale di adottare con proprio provvedimento ulteriori disposizioni in merito

all’ intervento; 

VISTO il Decreto N. 104 DecA/1 DEL 13/01/2021 “Legge regionale n. 22 del 23 luglio

2020,  art.  27,  e Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  50/36  del  8  ottobre

2020. Sovvenzioni dirette. Ulteriori disposizioni attuative”, che specifica, fra l’altro

che l’aiuto deve essere parametrizzato sulla base della differenza tra il fatturato

specifico generato dalla vendita delle specie orticole ammesse, dalla vendita di

fiori  e  piante  ornamentali  per  il  florovivaismo  e  dalla  vendita  di  vino  per  il

comparto  vitivinicolo,  dell’impresa richiedente riferito  alle transazioni  avvenute

nel  periodo  01  marzo  –  31  maggio  2020  e il  fatturato  analogo  nello  stesso

periodo del 2019, calcolati al netto dell’IVA.; 

VISTO L’Avviso pubblico per l’ammissione alle Sovvenzioni dirette COVID-19 Delibera

Giunta Regionale n. 50/36 del 8.10.2020, approvato con Determinazione n.96/21

del  11  febbraio  2021  del  Direttore  di  Servizio  Sviluppo  delle  filiere  vegetali

dell’Agenzia  Regionale  Laore  Sardegna,  prorogato  nei  termini  con

Determinazione n. 197/21 del 10 marzo 2021;
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RITENUTO necessario favorire, nell’ambito dell’Avviso pubblico, la massima trasparenza da

parte degli aspiranti beneficiari, e la massima partecipazione delle imprese, nel

rispetto  del  dettato  della  norma  e  dei  settori  di  attività  già  individuati  nella

deliberazione N. 50/36 del 8 ottobre 2020, dedicando attenzione agli strumenti di

determinazione del  fatturato specifici  per  le aziende che effettuano la vendita

diretta del prodotto; 

CONSIDERATO necessario impartire all’Agenzia Laore Sardegna disposizioni  specifiche per la

corretta  applicazione  di  quanto  disposto  dalla  norma  e  dalle  richiamate

Deliberazioni, in particolare per quanto riguarda: 

1. il corretto rilevamento del fatturato aziendale relativo alla vendita diretta

da  considerarsi  ai  fini  della  determinazione  del  parametro  in  base al

quale calcolare la sovvenzione aziendale spettante;

DECRETA

ART. 1 per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  ai  fini  della  concessione  delle
sovvenzioni  dirette  previste  all’art.  27 della  L.R.  22/20,  fatto  salvo  ogni  altro
requisito di accesso già disposto con la Deliberazione della Giunta Regionale n.
50/36 del 8.10.20 e del Decreto n.104 DECA 1 del 13.01.2021, è stabilito che
concorrono alla determinazione del fatturato aziendale le transazioni oggetto di
rilevamento delle annualità 2019 e 2020, avvenute con le modalità dello scontrino
“semi parlante”, in quanto documento fiscale di natura probatoria. In particolare
gli  scontrini,  per  poter  essere  ammessi,  devono  riportare  il  Codice  Fiscale  e
partita  IVA  del  cedente,  la  data  dell'operazione,  il  numero  del  documento,
l'importo totale, la descrizione delle referenze oggetto di transazione, il relativo
importo, e l'aliquota IVA. 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso per quanto di competenza all’Agenzia Regionale
Laore  Sardegna,  e  al  Servizio  Competitività  delle  aziende  agricole
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale;

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato integralmente su internet nel sito ufficiale della
Regione.

ART. 4 Avverso il  presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo  41  dello  Statuto  della  Sardegna  nonché  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale  Amministrativo  Regionale  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

L’Assessora

 Gabriella Murgia
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