DELIBERAZIONE N. 15/9 DEL 23.04.2021
—————
Oggetto:

Disciplina relativa all’iter procedurale ai fini dell’accertamento e della
compensazione dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da
avverse condizioni atmosferiche. Modifica delle deliberazioni della Giunta
regionale n. 51/20 del 24.9.2008 e n. 7/2 del 30.1.2009. Trasferimento di
competenze all'Agenzia Regionale Laore Sardegna.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta che l'articolo 6 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 attribuisce alle Regioni l'attuazione della procedura di
delimitazione dei territori colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali e di accertamento dei danni,
al fine di attivare gli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo,
esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo
nazionale. Infatti, restano espressamente esclusi dalle agevolazioni previste nell'articolo 5 i danni
alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata.
É invece riservata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la competenza di
dichiarare con proprio decreto l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali,
indicando i territori danneggiati e le provvidenze concedibili sulla base della richiesta della regione
proponente.
La Giunta regionale con le deliberazioni n. 51/20 del 24.9.2008 e n. 7/2 del 30.1.2009 e con le
loro direttive di attuazione, ha stabilito l'iter procedurale relativo all'accertamento dei danni subiti
dalle imprese agricole in caso di eventi calamitosi, che vede protagonisti i Comuni della Sardegna e
l'Agenzia regionale Argea Sardegna, ai fini della trasmissione all'Assessorato dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale di tutta la documentazione tecnica necessaria a quantificare i danni e per
l'eventuale declaratoria di eccezionalità delle calamità naturali.
Nel corso dell'anno 2020 diverse procedure riguardanti l'indennizzo delle imprese agricole sono
state demandate all'Agenzia Laore che, con l'obiettivo di velocizzare l'iter delle richieste di
indennizzo sopra menzionate, dal mese di marzo 2020 ha supportato le istruttorie delle domande
riguardanti le calamità del 2017 con proprio personale, in collaborazione con Argea, per poi
assumere nelle attività di accertamento e istruttoria dei danni un ruolo di primo piano, del quale é
stata incaricata tramite note assessoriali, o con deliberazioni della Giunta regionale, oppure in base
a specifiche norme legislative, nel periodo in cui l'Agenzia Argea Sardegna ha dovuto
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intensificare l'attività relativa all'attivazione dell'organismo pagatore regionale dedicando alle relative
procedure il massimo delle energie lavorative.
L'Assessore fa presente in merito che attualmente l'Agenzia Laore Sardegna ha in carico diversi
interventi riguardanti la L.R. n. 22 del 23 luglio 2020, fra i quali assumono importanza nell'ambito
delle calamità naturali quelli previsti all'art. 24, riguardante i danni da eventi avversi dell'anno 2017, e
all'art. 25, comma 1, riguardante i danni causati dalle cavallette; ha inoltre avuto in carico le attività di
accertamento dei danni all'agricoltura relativi alle gelate primaverili del 2020 e all'evento alluvionale
del 27-29 novembre 2020, e dovrà provvedere al ristoro dei danni alle produzioni così come
previsto rispettivamente nella deliberazione della Giunta regionale n. 64/51 del 18 dicembre 2020, e
all'art. 12, comma 5, della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 e nella deliberazione della
Giunta regionale n. 7/18 del 26 febbraio 2021.
Inoltre, con la deliberazione della Giunta regionale n. 63/5 del 11 dicembre 2020, l'Agenzia Laore é
stata incaricata di curare l'intervento di indennizzo alle produzioni riguardante le calamità naturali del
2018.
L'Assessore sottolinea che anche nei primi mesi del 2021 l'Agenzia Laore é stata incaricata di
relazionare sui danni alle imprese agricole causati da eventi climatici avversi che purtroppo hanno
inciso sia sulle strutture aziendali che sulle produzioni, su segnalazione dei Comuni e delle
associazioni di categoria, e che ritiene importante proporre alla Giunta regionale, al fine di non
creare problemi procedurali ai Comuni e alle due Agenzie, un trasferimento definitivo di competenze
sulle procedure di accertamento e di ristoro dei danni che consenta all'Agenzia Laore una opportuna
riorganizzazione strutturale e un investimento metodologico e

formativo sulle procedure che

determini in tempi medio brevi un miglioramento dei tempi di risposta dell'amministrazione regionale
davanti alle crisi indotte dalle avversità ambientali e al conseguente ristoro dei danni, ove previsto
dalla normativa vigente e fatta salva ogni azione valida a promuovere l'assicurazione agevolata e la
performance di tale strumento in ambito regionale.
L'Assessore ritiene che l'Agenzia Laore abbia fra i suoi punti di forza le numerose competenze
tecniche

di

esperienza

pluriennale

in

agricoltura,

una

dotazione

equilibrata

di

professionalità amministrative e una elevata capillarità nel territorio regionale, fattori che possono
garantire, insieme ad una razionale riorganizzazione dei servizi, il successo del trasferimento delle
competenze, il miglioramento della risposta all'utenza agricola e l'ulteriore valorizzazione del ruolo
dell'Agenzia.
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L'Assessore propone pertanto alla Giunta regionale, in base a quanto previsto dall'art. 15, comma 2,
lett. i) della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, di trasferire all'Agenzia regionale Laore Sardegna
l'incarico di curare per conto dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'Agenzia Argea
Sardegna, le attività di accertamento e compensazione dei danni derivanti da calamità naturali o
eventi eccezionali e da avverse condizioni atmosferiche, raccordandosi per tale affinità con i Comuni
della Sardegna e con la Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma AgroPastorale per gli adempimenti di competenza, e di demandare all'Assessore dell'Agricoltura di
approvare con proprio decreto l'aggiornamento delle direttive di attuazione approvate con le
deliberazioni n. 51/20 del 24.9.2008 e n. 7/2 del 30.1.2009, nonché la realizzazione, in
collaborazione con il Commissario straordinario dell'Agenzia Laore e con la Direzione generale
competente, di una opportuna riorganizzazione dell'Agenzia che tenga conto delle nuove funzioni
attribuite.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto
il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di conferire all'Agenzia regionale Laore Sardegna, in base a quanto previsto dall'art. 15,
comma 2, lett. i), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, l'incarico di curare per conto
dell'Amministrazione regionale le attività di accertamento e compensazione dei danni in
agricoltura derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni
atmosferiche;

-

di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare, con
propri provvedimenti, le ulteriori necessarie disposizioni in merito al presente intervento, e di
approvare con proprio decreto l'aggiornamento delle direttive di attuazione approvate con le
deliberazioni n. 51/20 del 24.9.2008 e n. 7/2 del 30.1.2009.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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