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Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/3 del 21 luglio 2021 “Esistenza del carattere di 
eccezionale avversità atmosferica relativamente alle gelate verificatesi dal 7 al 9 aprile 2021 nei 
territori delimitati della Regione Sardegna. Proposta di declaratoria ai fini dell’accesso alle 
provvidenze del Fondo di Solidarietà Nazionale”. Decreto Ministeriale n. 361913 del 09 agosto 
2021, ai sensi del Decreto Legislativo n. 102/04, per la “Dichiarazione dell'esistenza del carattere di 
eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna dal 7 aprile 
2021 al 9 aprile 2021”. Danni alle produzioni agricole. Approvazione del disciplinare di attuazione. 

 

Disciplinare di attuazione 

 

1. Obiettivi generali  

Nei giorni compresi fra il 7 e il 9 aprile del 2021 la Sardegna è stata interessata da 

eccezionali gelate che hanno colpito, quasi interamente, il suo territorio. L’Assessorato 

all’Agricoltura ha provveduto ipso facto, il 12 aprile 2021, ad incaricare l’Agenzia Laore 

Sardegna di eseguire i sopralluoghi atti ad accertare i danni subiti dalle aziende agricole 

segnalanti, di delimitare i luoghi colpiti dagli eventi di cui trattasi e di predisporre una 

relazione tecnica per acclarare la configurabilità dell’evento accaduto con lo stato di 

eccezionale avversità atmosferica ai fini dell’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale.  

Con Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in Legge n. 106 il 23 luglio 2021, 

ai sensi dell’articolo 71, è stata disposta la deroga alle disposizioni del comma 4. art. 5 del 

D.Lgs. 102/2004 a favore degli imprenditori agricoli non assicurati per il rischio gelo, i quali 

potranno accedere alle provvidenze previste dal Decreto Legislativo medesimo, ed è stata 

incrementata la dotazione finanziaria del “FSN – interventi indennizzatori” di 105 milioni di 

euro per gli interventi compensativi relativi all’evento in oggetto. 

Il 21 luglio 2021 la Giunta regionale, con propria Delibera n. 29/3 del 21 luglio 2021, ha 

emanato la proposta di declaratoria dell’eccezionalità degli eventi suesposti, che il 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha recepito e ratificato con proprio 

Decreto Ministeriale n. 361913 il 9 agosto 2021 dichiarando lo stato eccezionale degli 

eventi accorsi, nelle giornate dal 7 al 9 aprile 2021, nei territori della Regione Sardegna, 

come da delimitazione contenuta nell’allegato alla DGR n. 29/3 suddetta.   

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha provveduto ad adottare, 

altresì, il 6 agosto 2021, la Circolare Ministeriale n. 0359320 che detta le modalità 

operative di attuazione dell’intervento in questione e nella quale è allegata la modulistica 
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relativa alle domande di intervento a cui le Regioni debbono attenersi ai fini della 

pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle istanze. Il presente disciplinare 

integra le disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale medesima al fine di 

coordinare le funzioni demandate, per l’intervento in oggetto, all’Agenzia Laore Sardegna. 

 

2. Soggetto responsabile dell’attuazione  

Responsabile della gestione ed attuazione dell’aiuto, come disposto dalla Deliberazione n. 

29/3 del 21 luglio 2021, è l’Agenzia regionale Laore Sardegna. Pertanto, l’Agenzia 

medesima, ai sensi della Delibera n. 29/3 citata, del D.M n. 361913 suesposto, della Circ. 

Min. n. 0359320 e delle presenti direttive, dovrà provvedere:  

−  alla predisposizione, all’adozione e alla pubblicazione delle Disposizioni per la 

presentazione e per il finanziamento delle domande, compresa la relativa 

modulistica sulla base della Circolare Ministeriale n. 0359320 del 6 agosto 2021 

trasmessa a Laore dal Servizio Competitività delle aziende agricole il 3 settembre 

2021;  

− all’emanazione di apposito Avviso di apertura e chiusura dei termini per la 

presentazione delle domande di aiuto entro 45 giorni dalla data di pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 31 agosto 2021 del Decreto di declaratoria 

Ministeriale n. 361913 del 9 agosto 2021;  

− alla ricezione ed all’istruttoria delle domande di aiuto;  

− alla trasmissione, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, della 

quantificazione complessiva del fabbisogno risultante dalle istanze presentate, 

entro il termine perentorio del 25 ottobre 2021, attraverso apposita PEC da inviare 

a: agricoltura@pec.regione.sardegna.it; 

− all’adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell’aiuto concesso 

compresa l’esecuzione dei relativi controlli a campione.  

 

3. Presentazione delle domande di aiuto  

mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it
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Le domande di aiuto dovranno essere presentate all’Agenzia Regionale Laore Sardegna 

entro i termini fissati dall’Agenzia stessa nell’Avviso di cui al punto 2. Le domande 

presentate oltre i termini saranno ritenute non ammissibili. La domanda di aiuto dovrà 

essere corredata della documentazione prescritta dalla Circolare Ministeriale n. 0359320 

e dall’avviso pubblicato. 

 

 4. Istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto  

Su tutte le domande di aiuto sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare:  

− la correttezza e completezza documentale;  

− la coerenza con la segnalazione presentata al comune e/o le risultanze degli 

accertamenti in campo eseguiti dai tecnici di Laore Sardegna subito dopo l’evento 

nei territori interessati, tenendo conto della delimitazione operata con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/3 del 21 luglio 2021;   

− per quanto possibile, la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze 

di controlli incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre 

amministrazioni; 

− eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi 

quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze 

assicurative relative ai danni indennizzati, al fine delle necessarie riduzioni del 

contributo;  

− la regolarità contributiva aziendale, ai sensi della normativa vigente. Inoltre, sarà 

effettuato un controllo a campione sulle domande di aiuto pervenute, pari ad 

almeno il 5%, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle 

condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione. Nell’ambito del 

controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno 

esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. Qualora 

l’Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei 

casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all’esclusione 

dell’istanza di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all’Autorità 
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giudiziaria. Qualora l’istanza risultasse incompleta, l’Ufficio istruttore assegna un 

congruo termine per consentire l’integrazione della documentazione mancante, 

decorso inutilmente il quali la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla 

base della documentazione presentata con la domanda stessa. È comunque 

ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande. A conclusione dell’istruttoria i funzionari incaricati 

provvederanno per ogni singola pratica alla compilazione della relazione istruttoria 

per l’adozione del provvedimento di concessione dell’aiuto ovvero di diniego da 

parte del dirigente competente. Alla liquidazione degli aiuti Laore potrà 

provvedere anche mediante l’adozione di uno o più provvedimenti cumulativi. Gli 

aiuti in questione dovranno essere liquidati entro quattro anni dal verificarsi 

dell'evento. 

 

5. Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti 

norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento per gli aiuti in 

oggetto. Eventuali ulteriori direttive applicative necessarie per l’attuazione dell’intervento 

saranno impartite ai sensi della Delib.G.R. n. 29/3 del 21 luglio 2021 con provvedimento 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. 


