Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0000096/21 del 11/02/2021

determinazione n.

Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali

del

Oggetto:

D.G.R. n. 50/36 del 08.10.2020 - Sovvenzioni dirette destinate ai settori
florovivaistico, orticolo, e vitivinicolo - Approvazione avviso pubblico e modulistica
domanda di aiuto (Allegato A) - Scadenza presentazione delle domande di aiuto,
ore 12:00 del 11 marzo 2021
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’organizazione 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, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3
febbraio 2011;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31/12/2020 con il quale è stato
conferito l'incarico di Commissario Straordinario al dott. Gerolamo Solina;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 177/2020 del 30.06.2020 con la
quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali al
dott. Tonino Selis;
VISTO l'art. 27 della Legge Regionale n. 22 del 23.07.2020, "Legge quadro sulle azioni di
sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
PREMESSO CHE
-

la Giunta Regionale, con Delibera n. 50/36 del 08.10.2020, in attuazione dell’art. 27 della
L.R. n. 22 del 23/07/20, ha definito i settori della produzione primaria e della trasformazione
dei prodotti agricoli nei quali intervenire, attraverso sovvenzioni dirette, per compensare la
riduzione di fatturato a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19;

-

con la stessa DGR n. 50/36 del 08.10.2020 è stata stanziata la somma complessiva di €
3.000.000,00 da erogarsi sotto forma di sovvenzioni dirette, così ripartita tra i diversi settori:

-

a.

florovivaismo € 800.000,00;

b.

orticolo € 1.000.000,00;

c.

vitivinicolo, limitatamente alle sole aziende di trasformazione € 1.200.000,00;

con Determinazione del Servizio Competitività delle Aziende Agricole n. 720 protocollo n.
20985 del 06.11.2020 dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma – pastorale, per l'attuazione
dell'intervento, è stato disposto l'impegno della somma di € 3.000.000,00 a favore
dell'Agenzia Regionale Laore Sardegna;
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-

con Determinazione n. 726 protocollo n. 21130 del 09.11.2020, il Servizio Competitività delle
Aziende Agricole della Direzione Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro–
pastorale è stata disposta la liquidazione della somma di euro 3.000.000,00 a favore
dell'Agenzia Regionale Laore Sardegna;

-

con Determinazione n. 261/2020 del 16.11.2020 del Commissario straordinario dell’Agenzia
Laore, è stato individuato il Servizio Sviluppo delle filiere vegetali quale struttura dirigenziale
cui affidare il compito del coordinamento, organizzazione e gestione del procedimento;

-

con Determinazione n. 632/2020 del 10.12.2020 del Servizio sviluppo delle filiere vegetali,
sono state accertate le somme per la realizzazione di quanto stabilito con DGR n. 50/36 del
08.10.2020;
CONSIDERATO CHE

-

con successivo Decreto n. 104/Dec/A1 del 13.01.2021 dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale, sono state individuate ulteriori disposizioni attuative ai fini della
redazione dell’avviso pubblico per le sovvenzioni dirette previste dall’art. 27 della L.R. n.
22/2020 e di cui alla DGR n. 50/36 del 08.10.2020;

-

Il Servizio sviluppo delle filiere vegetali, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla
Delibere di Giunta Regionale n. 50/36 del 08/10/2020 e n. 55/36 del05/11/2020 e del decreto
dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 104 DECA 1 del 13/01/2021, ha
predisposto l’avviso pubblico e relativa modulistica per la presentazione delle domande di
aiuto (Allegato A) per i diversi comparti produttivi, che allegati alla presente ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;

-

allo scopo di agevolare le aziende richiedenti nella redazione della domanda di aiuto è stata
prevista un’apposita modulistica che prevede l’utilizzo di una applicazione on line resa
disponibile dall’Agenzia Laore;
ACCERTATO CHE

-

L’avviso pubblico allegato alla presente, fissa la scadenza di presentazione delle domande
di aiuto alle ore 12.00 del 11 marzo 2021;
DETERMINA

1. DI APPROVARE l’avviso pubblico e le relative domande di aiuto (Allegato A), per la
concessione di aiuti a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti nel
settore del florovivaismo, dell’orticoltura e della vitivinicoltura, così come previsto nella DGR
50/36 del 08.10.2020 e successive integrazioni, che allegati alla presente ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
2. DI STABILIRE che le domande di aiuto per gli interventi in oggetto, dovranno pervenire
all’Agenzia Laore Sardegna entro e non oltre le ore 12:00 del 11 marzo 2021;
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’Avviso pubblico e delle relative domande di aiuto
(Allegato A), allegati alla presente determinazione, è pubblicato nella sezione “Bandi e
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gare” del sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it e nella
Sezione Bandi della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it;
4. DI PUBBLICARE la presente determinazione
www.sardegnaagricoltura.it sezione atti;

sul

sito

internet

dell'Agenzia,

5. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario e al
responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia Laore;
6. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Firmato digitalmente da

TONINO SELIS

O = LAORE SARDEGNA
T = DIRETTORE DI SERVIZIO
Data e ora della firma: 11/02/2021 11:13:31

Pagina 3 di 3

