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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
______________________ 

DISEGNO DI LEGGE 

N. 346 

presentato dalla Giunta regionale, 

su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale, MURGIA 

il 4 agosto 2022 

Disposizioni in materia di agricoltura. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 

(Legge di stabilità 2022) 

*************** 

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

La proposta di legge in oggetto è finalizzata a garantire la continuità amministrativa dei proce-

dimenti previsti dalla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), avviati ai sensi del 

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di 

Covid-19 "di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 

2020" il cui regime di validità si è concluso il 30 giugno 2022. Poiché a tale data alcuni procedimenti 

non sono stati compiutamente conclusi o ancora avviati, occorre individuare l'opportuna base normati-

va comunitaria per l'attuazione degli stessi. 

Tale base normativa è individuata nella Comunicazione (2022/C131 I/01) adottata dalla 

Commissione europea per fare fronte alla situazione di crisi conseguente all'aggressione della Russia 

contro l'Ucraina che consente la concessione di aiuti temporanei a sostegno delle imprese comprese 

quelle del settore agricolo, il cui regime di validità terminerà il 31 dicembre 2022, salvo proroghe. 

Pertanto, nella gestione dei procedimenti di cui ai commi 7 e 8 della legge regionale n. 3 del 9 

marzo 2022, l'Agenzia LAORE, quale ente attuatore dell'intervento, applica fino al 30 giugno 2022 le 

disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato" di cui alla comunicazione della 

Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni 

mentre, a partire dal 1 luglio 2022, si applicano quelle del "Quadro temporaneo di crisi per misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui 

alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 
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Relazione quantificazione oneri finanziari 

Dall'attuazione delle disposizioni proposte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza regionale in quanto la copertura finanziaria è assicurata da risorse già iscritte sul capitolo 

SC08.8724, missione 16, programma 01, titolo 1, PCF U. 1.04.01.02.000 del bilancio della Regione 

per l'anno 2022. 
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TESTO DEL PROPONENTE  

Art. 1 

 

Modifiche all'articolo 9 

della legge regionale n. 3 del 2022 

(Disposizioni in materia di agricoltura) 

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 

marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) al secondo periodo del comma 7 sono sop-

presse le seguenti parole: ", coerentemente 

con la comunicazione della Commissione eu-

ropea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 

(Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 

epidemia di Covid-19), e successive modifi-

che ed integrazioni"; 

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: 

"8 bis. Nella gestione dei procedimenti istrut-

tori di cui ai commi 7 e 8, l'Agenzia LAORE 

applica fino al 30 giugno 2022 le disposizioni 

del "Quadro temporaneo per le misure di aiu-

to di Stato a sostegno dell'economia nell'attu-

ale epidemia di Covid-19", di cui alla Comu-

nicazione della Commissione europea 

C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e suc-

cessive modifiche e integrazioni, mentre a 

partire dal 1° luglio 2022 si applicano quelle 

del "Quadro temporaneo di crisi per misure 

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a 

seguito dell'aggressione della Russia contro 

l'Ucraina" di cui alla Comunicazione della 

Commissione europea 2022/C 131 I/01 del 

24 marzo 2022 e successive modifiche e in-

tegrazioni.". 

 

Art. 2 

 

Norma finanziaria 

1. Dall'applicazione della presente legge 

non derivano nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza regionale. 
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Art. 3 

 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS). 

 

 


