ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE
L’ Assessore

DECRETO N. 476 DECA 12 DEL 21/02/2022
Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/22 del 8 gennaio 2021 “indennizzi per i danni
causati dall’invasione delle cavallette nell’anno 2020. Legge Regionale 23 luglio 2020, n
22, art 25, comma 1-. Approvazione del disciplinare di attuazione.
L’ ASSESSORE
VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e s.m.i. 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 n. 13 del 8 agosto 2006 istitutiva delle Agenzie Regionali Laore,
Argea e Agris;

VISTO

il reg. 1408/2013, di applicazione degli art.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell
Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e alle modifiche contenute nel
Reg.UE 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

VISTA

la Legge Regionale 23 luglio 2020, n 22, art 25, comma 1;

VISTA

la Deliberazione n. 1/22 del 8 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha istituito
un aiuto per la concessione di indennizzi per i danni causati dall’invasione di cavallette
nell’anno 2020, approvato i parametri proposti dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
Agropastorale e definito la perimetrazione territoriale dei danni, incaricando altresì L’
Agenzia Laore di curare l’attuazione dell’Intervento in qualità di Autorità Responsabile e
soggetto Concedente

PRESO ATTO del fatto che la Deliberazione n. 1/22 del 8 gennaio 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;
CONSIDERATO che, al fine normare quanto non previsto dalla citata deliberazione, attivare
l’intervento di cui trattasi e predisporre il relativo avviso pubblico, si rende necessario
approvare con proprio decreto assessoriale il disciplinare di attuazione, allegato al
presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, così come previsto dalla
Delibera di Giunta regionale n. 1/22 del 8 gennaio 2021;
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DECRETA
ART. 1

È approvato il disciplinare di attuazione per l’erogazione degli indennizzi per i danni
causati dall’invasione delle cavallette nell’anno 2020. Legge Regionale 23 luglio 2020, n
22, art 25, comma 1”, e DGR n.1/22 del 08.01.2021, allegato al presente decreto per
farne parte integrante e sostanziale;

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
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