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DECRETO N. 2199 DECA 44 DEL 06-07-2022 
 
 

Oggetto:  DELIBERAZIONE N. 64/51 DEL 18.12.2020 – Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura 
e Riforma Agropastorale n. 473 DecA 6 del 09.02.2021 - Dichiarazione dell'esistenza 
del carattere di eccezionale avversità atmosferica delle gelate verificatesi nel mese di 
marzo 2020 nel territorio della Regione Sardegna. Danni alle produzioni agricole. 
Rettifica al disciplinare di attuazione allegato al Decreto dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 473 DecA 6 del 09.02.2021. 

 
VISTO  lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii 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 ss.mm.ii.; 

 
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, “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 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.”; 
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VISTA  la deliberazione n. 64/51 del 18.12.2020 con la quale la Giunta regionale ha 
dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica delle gelate 
verificatesi nel mese di marzo 2020 nel territorio della Regione Sardegna, ha 
approvato la delimitazione territoriale dell'evento e il relativo stanziamento 
sull'esercizio finanziario corrente di euro 2.420.000,00 per sostenere il reddito delle 
imprese colpite; 

 
VISTO  il Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 473 DecA 6 

del 09.02.2021 con il quale viene approvato il disciplinare di attuazione per i danni 
alle produzioni agricole causati dalle gelate del mese di marzo 2020; 

CONSIDERATO  che per mero errore materiale al punto n. 4 del citato disciplinare di attuazione, è 
stata inserita la dicitura: “che dovrà contenere anche le istruzioni per le integrazioni 
delle istanze già presentate all’Agenzia Argea Sardegna nell’ambito dell’Avviso 
Pubblico pubblicato nel mese di gennaio 2020, di cui si riportano gli estremi al 
punto 7”, non pertinente alla procedura in oggetto; 

 
CONSIDERATO  che per mero errore materiale ai punti  nn. 8 e 9 del sopraccitato disciplinare, è 

stata erroneamente indicata la D.G.R. n 63/5 del 11.12.2020 riferita ad altro evento 
calamitoso, in luogo della D.G.R. 64/51 del 18.12.2020; 

 
CONSIDERATO  che, al fine di attivare l’intervento e predisporre il relativo bando pubblico, si rende 

necessario rettificare il disciplinare di attuazione summenzionato come segue: 
- eliminando dal punto 4 la frase seguente: “che dovrà contenere anche le istruzioni 

per integrare le istanze già presentate all’Agenzia Argea Sardegna nell’ambito 
dell’Avviso Pubblico pubblicato nel mese di gennaio 2020, di cui si riportano gli 
estremi al successivo punto 7”; 

- sostituendo ai punti nn. 8 e 9 il richiamo alla D.G.R. n 63/5 del 11.12.2020 con 
quello alla D.G.R. 64/51 del 18.12.2020; 

 
PRESO ATTO  della necessità di apportare le modifiche di cui sopra; 
 
 

DECRETA 
 
ART. 1  di apportare le seguenti modifiche al disciplinare di attuazione approvato con 

Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 473 DecA 6 
del 09.02.2021: 
- si elimina al punto 4 la frase: “che dovrà contenere anche le istruzioni per 
integrare le istanze già presentate all’Agenzia Argea Sardegna nell’ambito 
dell’Avviso Pubblico pubblicato nel mese di gennaio 2020, di cui si riportano gli 
estremi al successivo punto 7”; 
- si sostituisce ai punti nn. 8 e 9 il richiamo alla D.G.R. n 63/5 del 11.12.2020 con 
quello alla la D.G.R. 64/51 del 18.12.2020; 

 
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. 
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ART. 4  Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 
dell’art. 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 


