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Servizio Erogazione aiuti e Controlli     DETERMINAZIONE N.    

         DEL   

 
 
OGGETTO: L.R. n. 5/2017, art. 9, comma 3 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/25 del 

1/8/2017 “Diversificazione produttiva nel settore cerealicolo e leguminose da granella. 
Adozione delle disposizioni di attuazione di concessione dei premi.”. 

 Adozione del bando dell’intervento. 

 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 

1. L’adozione del bando per l’accesso agli aiuti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 37/25 del 1/8/2017.  

2. Tale documento è allegato ed è parte integrante della presente determinazione insieme ai 
documenti ad esso ulteriormente allegati.  

Motivazione  

Con Legge Regionale n. 5 del 13/4/2017 è stata autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 
500.000 per la concessione di un premio agli imprenditori agricoli che aderiscano a un accordo di 
filiera finalizzato alla valorizzazione delle produzioni in Sardegna di cereali minori, grani antichi e 
leguminose da granella, facendo riferimento al regolamento (CE) 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" nel settore agricolo. Con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 37/25 del 1/8/2016 sono state approvate le disposizioni di attuazione di concessione 
dei premi relativi all’aiuto. 

L’intervento è affidato ad Argea Sardegna e, con determinazione del Direttore Generale ARGEA 
n. 2747 del 1/9/2017, al Servizio Erogazione aiuti e Controlli dell’Agenzia sono state demandate le 
competenze in merito all’attuazione dell’intervento compreso quindi l’adozione del relativo bando.  

Riferimenti normativi e amministrativi  

Legge Regionale n. 5 del 13 aprile 2017, art. 9 comma 3;  

Reg. UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 Aiuti in regime de minimis nel settore agricolo; 

Deliberazione G.R. n. 37/25 del 1 agosto 2017 “Diversificazione produttiva nel settore cerealicolo 
e leguminose da granella. Adozione delle disposizioni di attuazione di concessione dei premi”. 
Determinazione Direttore Generale Argea n. 2747 del 1/9/2017. 

Altre prescrizioni  

Il presente atto e i suoi allegati saranno pubblicati sull’albo pretorio on-line dell’Agenzia Argea. 

Dell’avvenuta pubblicazione sarà data notizia sul sito www.SardegnaAgricoltura.it.  

Termini e autorità cui è possibile ricorrere  
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I soggetti interessati al provvedimento possono presentare:  

- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Argea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o 
dalla conoscenza dell'atto;  

- ricorso all'autorità giurisdizionale competente:  

• Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 (sessanta) giorni dalla 
comunicazione o dalla conoscenza dell'atto. 

 

 

 
                 Il Direttore del Servizio  
    Roberto Meloni 
                     (firmato digitalmente) 
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