
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissario Straordinario  DETERMINAZIONE N. 5329/2009 

DEL 11 NOV. 2009 

 

 

Oggetto: Attribuzione di competenze all'Area di coordinamento Erogazioni e controlli. 

Istituzione dei Registri informatici dei beneficiari, dei debitori e degli aiuti “de minimis” 

Il Commissario Straordinario 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 

3/7/2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12/08/2009 di nomina del Commissario 

Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 41/5 del 8 settembre 2009; 

PREMESSO 

• che con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia n. 0773/2009 del 17/03/2009, 

limitatamente alle materie di competenza dell'Area di coordinamento Attività ispettive, al 

fine di garantire la separazione fra le funzioni di autorizzazione alla liquidazione e 

l’erogazione degli aiuti, a titolo sperimentale, le funzioni di pagamento degli aiuti sono 

state affidate all'Area di coordinamento Erogazione e Controlli; 

• che con deliberazione n. 41/5 del 8 settembre 2009, la giunta regionale ha disposto che 

Argea Sardegna provveda, al fine della gestione dei plafond degli aiuti de minimis in 

agricoltura, all’istituzione del registro informatizzato degli aiuti “de minimis” in coerenza 

con il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR). 
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VALUTATO 

• che la separazione delle funzioni adottata ottempera ai principi recati dal D.M. 27/3/2007 

in attuazione del regolamento (CE) n. 885/2006 recante le modalità di attuazione del    

regolamento (CE) n. 1290/2005 sul riconoscimento degli Organismi pagatori e che la 

fase sperimentale, protrattasi per oltre sei mesi, ha portato all’emissione di circa 1000 

mandati di pagamento, perseguendo con efficacia gli obiettivi fissati, e che sia pertanto 

opportuno affidare all’Area di coordinamento Erogazioni e controlli la competenza 

dell’attuazione dei pagamenti relativi alle attività di pertinenza dell'Area di coordinamento 

Attività ispettive; 

• che è necessario provvedere all’istituzione dei Registri informatici dei beneficiari e dei 

debitori relativamente ai regimi di aiuto attuati dall’Agenzia a valere sui fondi iscritti nel 

proprio bilancio e che, in relazione alle funzioni esercitate, è opportuno che l’Area 

Erogazioni e controlli sia incaricata di provvedere alla loro costituzione e gestione; 

• che, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 41/4 del 8 settembre 

2009, è altresì necessario provvedere alla costituzione del registro degli aiuti “de 

minimis” alle aziende agricole in coerenza con il SIAR e che tale attività è coerente e 

sinergica con le precedenti; 

VALUTATO altresì 

• che, nelle more della definizione di una nuova struttura organizzativa dell’Agenzia, 

attualmente al vaglio della Giunta regionale, che prevede tra l’altro la costituzione di 

un’apposita struttura dirigenziale per la gestione del Sistema informativo, sia necessario 

provvedere all’adozione di misure transitorie per il governo della materia e l’avvio delle 

azioni più urgenti. 
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RITENUTO 

di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

- di adottare il principio della segregazione dei compiti fra le funzioni di autorizzazione alla 

liquidazione ed erogazione degli aiuti; 

- di attribuire all’Area di coordinamento Erogazioni e controlli la competenza dell’attuazione dei 

pagamenti relativi alle attività di pertinenza dell'Area di coordinamento Attività ispettive; in 

particolare, per tali attività opererà la seguente segregazione di competenze: 

� le funzioni di impegno e di autorizzazione alla liquidazione sono esercitate dall'Area 

di coordinamento Attività Ispettive ovvero dai Servizi territoriali; 

� le funzioni di pagamento degli aiuti sono esercitate dall'Area di coordinamento 

Erogazione e Controlli. 

- di istituire i Registri informatici dei beneficiari e dei debitori relativamente ai regimi di aiuto 

attuati dall’Agenzia a valere sui fondi iscritti nel proprio bilancio, nonchè il Registro 

informatico degli aiuti “de minimis” alle aziende agricole della Sardegna in attuazione delle 

disposizioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 41/4 del 8 settembre 2009; 

- di attribuire all’Area di coordinamento Erogazioni e controlli la competenza per le attività 

necessarie alla costituzione e alla gestione dei predetti registri, le cui modalità di 

costituzione e i rispettivi manuali di gestione saranno adottati con apposito atto del Direttore 

generale dell’Agenzia; 

- di incaricare il Direttore dell’Area di coordinamento Erogazioni e controlli di coordinare le 

attività in materia di sistemi informativi e informatizzazione dell’Agenzia fino alla costituzione 

dell’apposita struttura dirigenziale; 

per lo svolgimento di tale incarico il Direttore dell’Area di coordinamento Erogazioni e 

controlli potrà valersi dei referenti informatici e di altro personale idoneo alle singole 

esigenze. 
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- di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Agenzia, sull’albo delle pubblicazioni; 

- di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato regionale 

dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale e all’Assessorato del Bilancio e Programmazione. 

 

Il Commissario Straordinario 

dottor Gianni Ibba 

firmato 

 


