Servizio Erogazione aiuti e controlli

DETERMINAZIONE N.
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26/10/2015

Legge regionale n.19 del 24 ottobre 2014, art. 1, comma 36 – Deliberazioni G.R. n.
35/6 del 10/7/2015 e 37/24 del 21/7/2015 - Premio ai cerealicoltori che aderiscono ad
un accordo biennale di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro – Proroga
ai termini per la trasmissione degli accordi di filiera e per la presentazione delle
domande d’aiuto per la prima annualità
Il Direttore del Servizio Erogazione aiuti e Controlli

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;
VISTI i decreti del Presidente della Regione n. 77 del 8 luglio 2014 e n. 95 del 13 agosto 2015
che nominano il dott. Gianni Ibba Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;
VISTA la determinazione del Direttore generale di Argea n. 4694 del 30 giugno 2015 che
conferisce al dott. Roberto Meloni l’incarico di direttore ad interim del Servizio Erogazione aiuti e
Controlli;
VISTA la Legge regionale n.19 del 24 ottobre 2014, art. 1, comma 36 che istituisce un premio ai
cerealicoltori che aderiscono ad un accordo biennale di filiera finalizzato alla valorizzazione del
grano duro;
VISTE le Deliberazioni G.R. n. 35/6 del 10/7/2015 e 37/24 del 21/7/2015 che stabiliscono i criteri
di erogazione degli aiuti relativi all’intervento di cui al punto precedente e affidano all’Agenzia
Argea la gestione amministrativa del regime di aiuti, ovvero l’emanazione del bando per accedere
ai finanziamenti, la ricezione delle domande di aiuto, la loro istruttoria e selezione, e l’erogazione
dell'aiuto.
VISTA la determinazione del Direttore generale di Argea n. 5847 del 7 agosto 2015 che affida al
Servizio Erogazione degli aiuti e Controlli l’incarico di procedere alla pubblicazione e alla
approvazione del predetto bando e di provvedere alla gestione delle relative domande di aiuto,
anche nelle more dell’approvazione della variazione di bilancio che costituirà i capitoli destinati
all’attuazione dell’intervento e li doterà delle risorse finanziarie disponibili a valere sugli impegni
assunti a favore di Argea per il bando 2011/2013 emanato ai sensi dell’articolo 13 della legge
regionale n. 15/2010.
VISTO il Regolamento n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis».
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VISTA la propria determinazione n. 6048 del 25/8/2015 che adotta il bando per l’ammissione agli
aiuti di cui alla legge regionale n.19 del 24 ottobre 2014, art. 1, comma 36 e alle deliberazioni
della Giunta regionale n. 35/6 del 10/7/2015 e 37/24 del 21/7/2015.
VISTA in merito la nota del Direttore generale dell’Agenzia Argea n. 88913 del 23/10/2015 con
cui, anche a motivo delle note priorità operative attinenti le operazioni di chiusura del PSR
2007/2013, si comunica che nulla-osta alla proroga dei termini per la trasmissione degli accordi di
filiera dal 31/10/2015 al 31/12/2015 e per la presentazione delle domande d’aiuto della prima
annualità dell’intervento dal 31/12/2015 al 29/2/2016.
RITENUTO di dover procedere, per le motivazioni espresse, alla suddetta proroga nei termini
sopra descritti

DETERMINA

In relazione al bando pubblico per l’ammissione agli aiuti di cui alla legge regionale n.19 del 24
ottobre 2014, art. 1, comma 36 e alle deliberazioni della Giunta regionale n. 35/6 del 10/7/2015 e
37/24 del 21/7/2015, per le motivazioni in premessa, si adottano le seguenti proroghe:
-

i termini per la trasmissione degli accordi di filiera, di cui al punto 7.3 del bando, sono
prorogati dal 31/10/2015 al 31/12/2015;

-

i termini per la presentazione delle domande d’aiuto della prima annualità del’intervento, di
cui al punto 8.3 del bando, sono prorogati dal 31/12/2015 al 29/2/2016.

Le altre disposizioni del bando sono invariate.
Il presente atto sarà affisso sull’albo pretorio on-line dell’Agenzia Argea. Dell’avvenuta
pubblicazione sarà data notizia sul sito SardegnaAgricoltura.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico presso il Direttore generale
dell’Agenzia e ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio dell’Agenzia.

Il Direttore del Servizio
Roberto Meloni
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