
 

 

Allegato 4 alla Determinazione n. 3179 del 29.06.12 

 

 

LEGGE REGIONALE n.15 del 17 novembre 2010, art. 13.  

Sostegno del comparto cerealicolo. 

 

Modulo di domanda 



 

All’AGENZIA ARGEA SARDEGNA 

tramite lo Sportello Unico Territoriale 

dell’Agenzia Laore Sardegna 

di __________________________________ 

 

Oggetto : Legge regionale17 novembre 2010,n. 15, articolo 13,  “Sostegno al comparto cerealicolo” - 

DOMANDA DI AIUTO. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _________________ il ________________ residente a ______________________________ in via 

____________________________________ Codice fiscale ____________________________,nella sua 

qualità di 

� titolare della predetta impresa individuale 

� rappresentate legale della società ___________________________________________________ con 

sede in ____________________________, via _____________________________ n°______ Codice 

fiscale ___________________________, 

consapevole che  

− Possono accedere al premio gli imprenditori singoli o associati che coltivano grano duro, a partire 
dall’annata agraria 2011/2012 e che aderiscono a un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del 
grano duro coltivato sul territorio regionale, della durata minima di tre anni. 

− Le agevolazioni di cui alla presente domanda di aiuto sonoerogateai sensi del regolamento CE n. 
1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola (De minimis), nella seguente misura annuale: 

− imprese che coltivano superfici a grano duro da 5 a 10 ettari – 1.000 euro 

− imprese che coltivano superfici a grano duro superiori a 10 ettari e fino a 20 ettari – 1.500 euro 

− imprese che coltivano superfici a grano duro superiori a 20 ettari – 2.500 euro 

− L'aiuto è concesso a condizione che le imprese agricole beneficiarie,costituite sia in forma di persona 
fisica che di persona giuridica: 

− siano iscritte negli elenchi speciali delle Imprese agricole presso le Camere di Commercio; 

− siano iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole costituita presso il SIAN; 

− coltivino a grano duro, in ciascuno degli anni di riferimento, una superficie minima effettiva di almeno 
5 ettari come rilevabile dal fascicolo aziendale. 

− Tutte le superfici e le relative produzioni cui si fa riferimento nel presente intervento devono appartenere 
al territorio regionale della Sardegna. 

− La superficie coltivata a grano duro per la quale si chiede l’intervento non deve essere superiore alla 
superficie indicata nel documento di adesione all’accordo di filiera né alla superficie complessiva 
desumibile dal fascicolo aziendale dell’impresa agricola richiedente, con riferimento al dato “Superficie 
utilizzata” di ciascuna particella con la produzione “002 - Frumento (grano) duro”. 

− Saranno finanziate le domande presentate che risultino ammissibili, secondo una graduatoria unica 



regionale predisposta da Argea Sardegna sulla base dei criteri di priorità previsti dal bando e dei titoli 
vantati nella presente domanda. 

 

CHIEDE 

 

− di essere ammesso al regime di aiuti previsto dalla L.R. n. 15 del 17  novembre 2010, art. 13e alla 
relativa graduatoria triennale coi titoli appresso specificati; 

− che gli sia concesso ed erogato l'aiuto relativo al la campagna 2011/2012 sulla base di una 
superficie coltivata a grano duro, come rilevabile dal Fascicolo aziendale, 

di ha __________________________ 

− che l’erogazione avvenga mediante bonifico sul conto corrente postale o bancario acceso presso 

l’istituto __________________________________ di ___________________________________ 

codice IBAN ___________________________________________________________________. 

− che gli siano riconosciuti i titoli di priorità di cui alla successiva scheda di autovalutazione. 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

− che l’Impresa è iscritta al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio di _____________ 

in data_________, codice REA __________________; 

− che l’impresa è iscritta all’Anagrafe delle aziende agricole costituito presso il SIAN;  

� che negli ultimi tre esercizi fiscali (2010/2012) al soggetto richiedente non sono stati concessi aiuti 
agricoli  in regime de minimis, __ oppure  

� che negli ultimi tre esercizi fiscali (2010/2012), al soggetto richiedentesono stati concessi i sotto 
elencati aiuti in regime de minimis(sono esclusi gli aiuti di importo limitato erogati ai sensi del Quadro 
temporaneo 2008/2011, quale l’incentivo di cui all’art. 1 della LR 15/2010 – Sostegno al comparto 
ovicaprino): 

anno Amministrazione Aiuto de minimis Importo € 

    

    

    

− che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio 
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 

� che l’impresa è esonerata dall’applicazione dellaritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28, 2° 
comma, del DPR 600/73. 



 

Il sottoscritto CHIEDE che gli siano riconosciuti i titoli di priorità di cui alla seguente scheda di 
autovalutazione: 

Titolo di priorità e documentazione prescritta Punti 

� Titolo 1 Imprenditori agricoli Coltivatori Diretti e/o Imprenditori Agricoli Professionali 5 

Documentazione: dichiarazione sostitutiva (in calce alla scheda)  

� Titolo 2 Imprenditori agricoli associati 

Soggetto associativo: _________________________________________________ 

C.F. _______________________________ 

15 

Documentazione: documento di adesione a soggetti quali cooperative, consorzi, reti di imprese di cui alla L 
33/2009 e succ. int. e mod., organizzazioni di produttori finalizzati allo stoccaggio e/o alla 
commercializzazione e/o alla trasformazione del grano duro e/o dei suoi derivati 

 

� Titolo 3 Giovani imprenditori 10 

Documentazione: dichiarazione sostitutiva (in calce alla scheda)  

� Titolo 4 Imprenditori agricoli che effettuano lo stoccaggio differenziato su base qualitativa in 
una quantità minima di 20.000 q.li/anno 

Centro di stoccaggio riconosciuto _______________________________________ 

10 

Documentazione: Dichiarazione di impegno (in calce alla scheda), oppure contratto di conferimento o 
documento di trasporto relativi alla consegna del grano duro al Centro di stoccaggio riconosciuto di cui sopra 
o, infine, espressa indicazione del Centro di stoccaggio nell’accordo di filiera. 

 

� Titolo 5 Impiego esclusivo di sementi certificate 5 

Documentazione: fatture quietanzate e munite di dichiarazione liberatoria, emesse non prima del mese di 
settembre 2011 e non oltre il mese di febbraio 2012 

 

� Titolo 6 Adesione ad accordi di filiera che prevedano il coinvolgimento degli operatori della 
prima trasformazione (imprese molitorie) 

5 

Documentazione: dato rilevato dall’accordo di filiera allegato  

� Titolo 7 Adesione ad accordi di filiera che prevedano il coinvolgimento degli operatori della 
seconda trasformazione (imprese di panificazione, pastificazione e dolciarie) 

10 

Documentazione: dato rilevato dall’accordo di filiera allegato  

A tale scopo, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA inoltre 

titolo 1 – CD/IAP 

� di essere iscritto nei ruoli CD/CM/IAP dell’INPS al n. ________________________ 

� che l’impresa è iscritta all’albo regionale IAP con posizione _______________________ 

� che l’impresa ha in corso il riconoscimento di IAP presso la Provincia di _____________________ con 
domanda presentata in data _____________________, protocollo __________________ 

titolo 3 – Giovane imprenditore 

� che l’impresa ha il titolo di giovane imprenditore in quanto,alla data della presente domanda , 

� il/lasottoscritto/a, ovvero  

� il/la sig._____________________________________, nato/a a ________________________il 
_________________ c.f.________________________, appartenente all’impresa in qualità di 
(1)_______________________________________________ (indicare il ruolo nell’attuale impresa) 



- è di età inferiore ai 40 anni e  

- si è insediato per la prima volta in agricoltura da meno di 5 anni in qualità di (1) 
____________________________________ (indicare il ruolo nell’ impresa di insediamento) 

� nella attuale impresa agricola, ovvero 

� nell’impresa agricola __________________________________________________________ con 
sede in ___________________________________, c.f. __________________________ 

come rilevabile dal registro delle imprese della CCIAA 
(1) titolare per le imprese individuali, socio per le società di persone, socio accomandatario per le società in accomandita, 
socio/amministratore per le cooperative, amministratore per le società di capitali 

SI IMPEGNA 

titolo 4 – Stoccaggio differenziato su base qualita tiva in una quantità minima di 20.000 q.li/anno 

� a conferire integralmente il prodotto delle superfici aziendali coltivate a grano, oggetto della richiesta di 
premio e dell’accordo di filiera, al centro di stoccaggio indicato nella scheda di autovalutazione, in 
possesso delle caratteristiche descritte, fra quelli all’uopo individuate dal bando e incluso nell’elenco ad 
esso allegato o, in alternativa  

� ALLEGA copia del contratto di conferimento al Centro di stoccaggio indicato nella scheda o del 
documento di trasporto relativo all’avvenuto conferimento; 

 

inoltre 

SI IMPEGNA a mantenere i requisiti di accesso al premio e i titoli di priorità per le annate agrarie 
2011/2012,2012/2013 e 2013/2014. 

DICHIARA di essere informato che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Testo unico sulla privacy), i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale questa domanda è presentata. 

ALLEGA 

- Copia dell’accordo di filiera relativo alle campagne 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014; 

- la documentazione individuata nella scheda di autovalutazione; 

- copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità. 

 

Data _____________________ 

Firma 

 

 

Sottoscrizione non autenticata del titolare dell’impresa o del rappresentante legale, con allegata copia di 
documento di identità in corso di validità. 

Note per la compilazione : a pena di inammissibilità,la domanda deve essere obbligatoriamente 
compilata in tutte le sue parti, regolarmente firma te e accompagnate dalla fotocopia di un documento 
di identità del richiedente in corso di validità. 


