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OGGETTO: 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. 

 

Rettifica alla determinazione 1869 del 5 aprile 2019. 

Il Direttore del Servizio Autorizzazione , Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP 

 

DETERMINA 

DI rettificare la determinazione 1869 del 5 aprile 2019 fissando i seguenti termini perentori: 

1. Presentazione delle richieste di riconoscimento dell’accordo di filiera entro e non oltre il 

15 maggio 2019. 

2. Presentazione delle domande di aiuto entro e non oltre il 31 luglio 2019;. 

3. Presentazione delle domande di pagamento entro e non oltre il 2 dicembre 2019. 

DI ritenere non ammissibili le richieste di riconoscimento dell’accordo di filiera e le domande di 

premio e di pagamento presentate prima della pubblicazione dell’avviso di apertura e chiusura 

termini di cui al precedente punto ovvero oltre i termini. 

DI approvare i seguenti allegati nei testi che si allegano quale parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione: 

 allegato 1 avviso di apertura dei termini per la presentazione delle richieste; 

 allegato 2 bando. 

 

 

Motivazione 

Con determinazione n. 1869 del 5 aprile 2019 è stato erroneamente fissato il termine per la 

presentazione delle domande il pagamento al 31 novembre 2019. 

Al fine di poter riconoscere del premio, in regime de minimis, ai cerealicoltori che aderiscano ad 

un accordo di filiera a partire dall’annualità 2018/2019 finalizzato alla valorizzazione del grano 

duro coltivato in Sardegna, si rende necessario modificare tale termine al 2 dicembre 2019. 
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Riferimenti normativi 

 Regolamento (UE) 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; 

 Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il 

regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 

 Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e 

forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020; 

 L.R. n. 15 del 17 novembre 2010, art. 13, Disposizioni in materia di agricoltura; 

 L.R. n. 19 del 24 ottobre 2014, art.1 comma 36, Assestamento alla manovra finanziaria 

per gli anni 2014 - 2016 

 L.R. n. 2 del 11 gennaio 2018, Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

triennale, per gli anni 2018 – 2020; 

 L.R. n. 40 del 05 novembre 2018, art. 5 comma 35, Disposizioni finanziarie e seconda 

variazione di bilancio 2018 – 2020; 

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

cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera; 

 Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione , Pagamenti e Controlli 

FEAGA/FEAMP n. 1969 del 05.04.2019 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. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nei siti internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it e nel sito dell’Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 

 

Il Direttore 

Tullio Satta 

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