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Servizio Erogazione aiuti e Controlli

DETERMINAZIONE N.
DEL

OGGETTO: Decreto Ass. Agr. 2611/DecA/55 del 18/10/2017 «Deliberazione della Giunta
Regionale n. 37/26 del 1/8/2017 “L.R. n. 15/2010, art.13 e L.R. n. 19/2014, art. 1,
comma 36. Valorizzazione della filiera del grano duro. Premio ai cerealicoltori che
aderiscono ad accordi di filiera”. Integrazione direttive»
Integrazioni al bando dell’intervento adottato con determinazione n. 2750 del
1/9/2017

Il Direttore del Servizio
DETERMINA
1.

Il bando per l’accesso agli aiuti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/26 del
1/8/2016 “L.R. n. 15/2010, art.13 e L.R. n. 19/2014, art. 1, comma 36. Valorizzazione della filiera del
grano duro. Premio ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera”, adottato con

determinazione n. 2750 del 1/9/2017 del direttore del Servizio Erogazione aiuti e Controlli di
Argea, è integrato come segue.
Al bando allegato alla citata determinazione n. 2750 del 1/9/2017 è aggiunto il seguente
punto.
10. Accordi di filiera per il grano duro biologico
Sono compresi nell’intervento gli Accordi di filiera stipulati tra operatori biologici, produttori
primari e preparatori (di prima e seconda trasformazione), analogamente a quanto previsto
per gli accordi di filiera tra operatori convenzionali.
Per quanto attiene all’obbligo previsto dai punti 4 e 7 del bando, per il quale il produttore
primario, ai fini del riconoscimento del premio, deve presentare ad Argea Sardegna la
documentazione attestante l’effettivo conferimento del prodotto coerentemente con quanto
definito e stabilito con l’accordo di filiera, il quantitativo minimo di grano duro che gli
operatori biologici della produzione primaria devono conferire, in coerenza con quanto
stabilito dall’accordo di filiera, è pari a 12 quintali per ha anziché 15. Il prodotto conferito
deve essere certificato dall’Organismo di Controllo di appartenenza. Le fatture relative al
prodotto biologico conferito devono essere corredate dal certificato di conformità.
Per quanto attiene ai termini degli adempimenti di cui al punto 6.2 per il riconoscimento degli
accordi di filiera, limitatamente ai soli accordi interessanti le produzioni biologiche, essi sono
riaperti come segue.
I soggetti promotori di accordi di filiera tra operatori biologici presentano ad Argea i rispettivi
Accordi di filiera per l’approvazione preventiva entro il 13 novembre 2017, esclusivamente a
mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo:
Argea Sardegna – Servizio Erogazione aiuti e Controlli
argea@pec.agenziaargea.it
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I soggetti aderenti agli accordi di filiera presentati per l’approvazione devono attestare la loro
iscrizione all’Elenco nazionale degli operatori biologici al momento della domanda di
riconoscimento e il mantenimento di tale requisito fino ad avvenuto adempimento di tutti gli
impegni di tracciabilità connessi al conferimento del prodotto da parte dei cerealicoltori. In
particolare devono indicare l’Organismo di Controllo cui aderiscono.
Deve inoltre essere specificamente attestato che i centri di raccolta del grano e i rispettivi
soggetti gestori sono riconosciuti nell’ambito del metodo biologico.
Il modello di domanda per il riconoscimento degli Accordi di Filiera relativi alle prodzioni
biologiche e lo schema di Accordo di Filiera sono allegati al presente atto.
A conclusione dell’attività di valutazione, entro il 7 dicembre 2017, sarà pubblicato l’elenco di
tutti gli Accordi di filiera, convenzionali e biologici, che avranno ottenuto il riconoscimento.
Contestualmente sarà pubblicato l’Avviso che aprirà i termini per la presentazione delle
domande d’aiuto da parte di tutti gli imprenditori cerealicoli, convenzionali e biologici.
I produttori che aderiranno a un Accordo di filiera relativo a produzioni biologiche dovranno
attestare la loro adesione al metodo biologico al momento della domanda di aiuto e
mantenere tale requisito almeno fino alla presentazione della domanda di pagamento,
successiva al conferimento del prodotto. Essi dovranno in particolare attestare di essere
iscritti al’Elenco nazionale dei produttori biologici e indicare l’Organismo di Controllo cui
aderiscono.
Il modulo di domanda di aiuto da parte dei produttori, modificato per comprendere le
specifiche condizioni di accesso per gli aderenti agli Accordi relativi alle produzioni
biologiche, sarà allegato all’Avviso che aprirà i termini per la presentazione delle domande
d’aiuto.
È confermato che le domande d’aiuto, sia per le produzioni biologiche che per quelle
convenzionali, potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione dell’apposito avviso
sull’albo pretorio on-line dell’Agenzia Argea ed entro il 31 gennaio 2018 esclusivamente a
mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo del Servizio Territoriale competente per
territorio. Nel caso in cui i terreni oggetto delle coltivazioni per le quali si richiede il premio
ricadessero nelle aree di competenza di più Servizi territoriali, la domanda dovrà essere
presentata al Servizio territoriale cui è riferibile la maggior superficie interessata
all’intervento.
In ogni caso, non potrà essere presentata più di una domanda di aiuto per produttore.
Le domande dovranno pertanto essere indirizzate come segue
Servizio territoriale ______________________
argea@pec.agenziaargea.it
Per quanto non specificato, si applicano le prescrizioni generali del bando approvato con
determinazione n. 2750 del 1/9/2017.
2.

Il presente atto, pubblicato nell’Albo Pretorio on-line dell’Agenzia Argea Sardegna e sul sito
dell’Agenzia nella Sezione Atti, costituisce avviso per la presentazione delle domande per il
riconoscimento degli Accordi di filiera relativi alle produzioni biologiche, in attuazione della
normativa in oggetto.

Motivazione
Con Decreto Ass. Agr. 2611/DecA/55 del 18/10/2017 «Deliberazione della Giunta Regionale n.
37/26 del 1/8/2017 “L.R. n. 15/2010, art.13 e L.R. n. 19/2014, art. 1, comma 36. Valorizzazione
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della filiera del grano duro. Premio ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera”.
Integrazione direttive», l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale ha stabilito di
comprendere nell’intervento gli Accordi di filiera stipulati tra operatori biologici. A tal fine ha
autorizzato l’Agenzia ARGEA riaprire i termini per la filiera del grano duro biologico secondo la
seguente tempistica:
23 ottobre 2017 avviso per la presentazione degli accordi di filiera del grano duro biologico;
13 novembre 2017 termine per la presentazione degli accordi di filiera del grano duro biologico;
7 dicembre 2017 pubblicazione accordi di filiera eleggibili e apertura presentazione delle
domande per tutti gli aderenti agli accordi di filiera;
L’intervento è affidato ad Argea Sardegna e, con determinazione del Direttore Generale ARGEA
n. 2748 del 1/9/2017, al Servizio Erogazione aiuti e Controlli dell’Agenzia sono state demandate
le competenze in merito all’attuazione dell’intervento.
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. 37/26 del 1 agosto 2017 “L.R. n. 15/2010, art.13 e L.R. n. 19/2014, art. 1,
comma 36. Valorizzazione della filiera del grano duro. Premio ai cerealicoltori che aderiscono ad
accordi di filiera”.
Determinazione Direttore Generale Argea n. 2748 del 1/9/2017.
Determinazione del Servizio Erogazione aiuti e Controlli dell’Agenzia Argea n. 2750 del 1/9/2017.
Decreto Ass. Agr. 2611/DecA/55 del 18/10/2017 «Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/26
del 1/8/2017 “L.R. n. 15/2010, art.13 e L.R. n. 19/2014, art. 1, comma 36. Valorizzazione della
filiera del grano duro. Premio ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera”. Integrazione
direttive».
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
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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