
ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'assessora

DECRETO N. 1 6 2 9  DECA 34  del 24.06.2021

Oggetto: Disposizioni integrative al Disciplinare di attuazione di cui al Decreto n. 1133 DECA 24 del
29.04.2021: Deliberazione n. 7/18 del 26.02.2021. Esistenza del carattere di eccezionale
avversità atmosferica degli eventi alluvionali verificatesi dal 27 al 29 novembre 2020 nei
territori delimitati della Regione Sardegna. Danni alle produzioni agricole. 

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”;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie Regionali
Laore, Argea e Agris Sardegna;

VISTO il  D.  Lgs.  29  marzo 2004,  n.  102 “"Interventi  finanziari  a  sostegno  delle
imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38" e sue successive modificazioni;

VISTO l’art. 23 della Legge Regionale 11 marzo 1998, n. 8;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 193/1 del 1 luglio
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;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale N. 51/20 del 24 settembre 2008
“Disciplina relativa all’iter procedurale ai fini dell’accertamento dei danni
derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni
atmosferiche. Modifica deliberazione n. 49/16 del 28.11.2006 - Nuove 
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direttive di  attuazione”  e  N.  7/2  del  30  gennaio  2009  “Modifica  della
deliberazione della Giunta regionale n. 51/20 del 24.9.2008,concernente
“Disciplina relativa all’iter procedurale ai fini dell’accertamento dei danni
derivanti da calamità naturali o da eventi  eccezionali e da avverse
condizioni atmosferiche.”;

VISTA la L.R. N. 30 del 30.11.2020 "Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio
2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori
entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio",
pubblicata sul BURAS n. 73 del 15 dicembre 2020, che dispone all'art 12
comma 5 di autorizzare, per l'anno 2020, la spesa di  euro 10.000.000 a
favore dell'Agenzia LAORE Sardegna destinata ai primi urgenti interventi in
favore  delle  aziende agricole  che  hanno  subìto  danni  e  perdite  della
produzione a seguito delle piogge eccezionali e delle inondazioni verificatesi
in  data  28  novembre  2020,  e di demandare ad una deliberazione della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore  competente  in  materia  di
agricoltura,  la  definizione  delle  modalità di attuazione dell'intervento
(missione 16 - programma 01 - titolo 1);

VISTA la deliberazione n. 7/18 del 26.02.2021 con la quale la Giunta regionale ha
dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli
eventi  alluvionali  verificatisi  dal  27  al  29  novembre  2020  nei  territori
delimitati della Regione Sardegna, come risulta dalla relazione sull'attività di
accertamento in campo svolta dai tecnici dell'Agenzia regionale Laore
Sardegna, per i danni alle produzioni, alle strutture aziendali ed alle scorte,
e  di attuare  l'aiuto  relativo  ai  danni  alle  produzioni  tramite  l’Agenzia
Regionale  Laore Sardegna  nel  rispetto  degli  obblighi  e  delle  condizioni
previste  dal  regolamento (UE)  n.  702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare dell'articolo 25 che disciplina gli aiuti destinati
a  indennizzare  i  danni  causati  da avversità atmosferiche assimilabili a
calamità naturali e dell'art. 8 che disciplina il cumulo;

PRESO ATTO del fatto che la Deliberazione N. 7/18 del 26.02.2021 ha altresì disposto di
dare mandato all'Assessore  dell'Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  di
adottare, con proprio provvedimento, ulteriori eventuali disposizioni in merito
al presente intervento, e di approvare con proprio decreto il disciplinare di
attuazione relativo all'indennizzo dei danni alle produzioni agricole;

VISTO il  Decreto  Assessoriale  n.  1133  DECA  24  del  29.04.2021  recante
“Deliberazione  n.  7/18  del  26.02.2021.  Esistenza  del  carattere  di
eccezionale avversità atmosferica degli eventi alluvionali verificatesi dal 27
al 29 novembre 2020 nei territori delimitati della Regione Sardegna. Danni
alle produzioni agricole. Approvazione del disciplinare di attuazione”;

VISTA la nota  della  Commissione  Europea  –  DG  Concorrenza  n.
COMP/H.6/2021/056369 del 01.06.2021 e avente come oggetto “Aiuti allo 
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stato /ITALIA (SARDEGNA) – SA.63106(2021/XA) Esistenza del carattere
di eccezionale avversità atmosferica degli  eventi  verificatisi dal  27 al 29
novembre 2020 nei territori delimitati della Regione Sardegna”;.

VISTE in particolare le osservazioni della Commissione sull’integrazione e modifica
della  base giuridica dell’aiuto  costituita  dal  Decreto Assessoriale  n.  1133
DECA 24 del 29.04.2021, con il quale è stato approvato il Disciplinare di
attuazione;

RITENUTO pertanto  necessario  completare  la  base  giuridica,  conformemente  agli
articoli 1 e  2 del regolamento (UE) n. 702/2014 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  dell’Unione  Europea  L  193/1  del  1  luglio  2014),  integrando  e
modificando  le  disposizioni  di  cui  al  paragrafo  5,  ultimo  capoverso  del
Disciplinare di attuazione approvato con il succitato decreto, 

DECRETA

ART. 1 L’ultimo capoverso del paragrafo 5 del Disciplinare di attuazione allegato al
Decreto n. 1133 DECA 24 del 29.04.2021 è modificato come segue:

“Dal  regime  di  aiuti  sono  escluse  le  imprese  in  difficoltà,  come  definite
all’articolo 2, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 193/1 del 1 luglio 2014), e
quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e
incompatibile con il mercato interno. 

Possono beneficiare degli aiuti concessi le imprese in difficoltà, qualora tali
imprese siano divenute in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati
dall’avversità atmosferica in questione”.

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso all’Agenzia 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


