
 

  

 

 

Allegato 2  

AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

L.R. n. 15/2010, art.13 e L.R. n. 19/2014, art. 1, comma 36, L.R. n. 2/2018 L.R. n. 40/2018, art. 5 35 . 

Delibera comma G.R. n. 57/27 del 21.11.2018. Valorizzazione della filiera del grano duro. Premio ai 

cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera 

PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO 

 

Si informano gli imprenditori cerealicoli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la 

concessione di un premio, in regime de minimis di cui al Bando approvato con determinazione n. 

determinazione 1869 del 5 aprile 2019, rettificata con determinazione n. 1916 del 9 aprile 2019. 

I beneficiari dell’intervento sono gli Imprenditori Agricoli singoli o associati che coltivano grano duro e che 

aderiscono ad un accordo di filiera almeno annuale, riconosciuto da Argea Sardegna, finalizzato alla 

produzione di prodotti di prima e/o di seconda trasformazione destinati all’alimentazione umana e/o alla 

produzione di semente certificata di detto cereale. 

L’accordo annuale di filiera dovrà iniziare con l’annata agraria 2018/2019 e potrà proseguire anche nelle 

annate successive. 

Le imprese richiedenti per essere ammesse a beneficiare del premio devono inoltre:  

a) essere iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio;  

b) essere iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole del SIAN dal cui fascicolo aziendale deve desumersi 

la presenza di superfici seminative ascrivibili alle colture oggetto del presente intervento; 

c) essere Imprenditori Agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile; 

d) risultare in regola con la posizione contributiva nei confronti dell’INPS. 

La domanda di aiuto potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente Avviso 

sull’albo pretorio on-line di Argea Sardegna ed entro e non oltre il 31 luglio 2019. 

Le richieste devono essere inviate ad Argea esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

argea@pec.agenziaargea.it.  

Si consiglia la lettura del Bando, dove sono specificate dettagliatamente le modalità di presentazione delle domande. 

Le domande presentate prima della pubblicazione dell’Avviso ovvero oltre i termini di cui sopra saranno ritenute non 

ammissibili. 
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La relativa modulistica potrà essere consultata e scaricata presso il siti www.regione.sardegna.it e 

www.sardegnaagricoltura.it.                 

   Il Direttore del Servizio istruttorie ed Attività Ispettive 

           Tullio Satta 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/

		2019-06-20T13:22:17+0200
	Tullio Satta




