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DETERMINAZIONE N.

Servizio Erogazione degli aiuti e Controlli

DEL

Oggetto: 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 presentazione della domanda di pagamento per la seconda
annualità riferita al biennio 2015/2017.

Il Direttore del Servizio Erogazione degli aiuti e Controlli

DETERMINA

Di prorogare al 31 ottobre 2017 i termini per la presentazione della domanda di pagamento per
la seconda annualità riferita al biennio 2015/2017, di cui al bando adottato con determina n. 6048
del 25/8/2015, al punto 8.9.
Il presente atto sarà notificato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e sarà
pubblicato sull’albo pretorio on-line dell’Agenzia. Dell’avvenuta pubblicazione sarà data notizia
sul sito SardegnaAgricoltura.

Motivazioni
È pervenuta al Servizio da parte di un promotore di accordo di filiera, in rappresentanza dei
beneficiari, la richiesta che fossero prorogati i termini previsti per la presentazione della domanda
di pagamento per la seconda annualità, biennio 2015/2017, motivando tra l’altro con i tempi brevi
per la presentazione della documentazione richiesta per il pagamento della seconda annualità in
quanto il settore è concentrato nella vendita per la semina delle foraggere e sementi da pascolo,
e gli agricoltori sono impegnati nella preparazione dei letti di semina.
Tali motivazioni sono state giudicate accoglibili.
Si considera anche che il provvedimento ha carattere generale, non genera pregiudizio a terzi e
non ha controinteressati, poiché tutti i beneficiari titolati a presentare domanda di pagamento
sono già in possesso della relativa concessione di aiuto e poiché resta impregiudicata la
possibilità, per i beneficiari che ne avessero l’opportunità, di presentare le domande nei termini
originari.
Per le motivazioni sopra descritte, sentito anche il Direttore generale dell’Agenzia, è stata
valutata congrua una proroga di un mese.
Riferimenti normativi
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 ded
grano duro;
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Deliberazioni della Giunta regionale 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 del regime di aiuti, la loro istruttoria e selezione e l’erogazione
dell’aiuto;
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’art. 13 della Legge regionale n.
15/2010;
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;
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 G.R. n.
25/6 del 10/7/2015 e 37/24 del 21/7/2015;

Termini e autorità cui è possibile ricorrere
I destinatari del 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;
° Giudice Ordinario entro i termini di legge.

Il Direttore del Servizio
Roberto Meloni
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