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Servizio Erogazione aiuti e Controlli     DETERMINAZIONE N.    

         DEL   

 
 
OGGETTO: 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 ... Legge regionale 13 aprile 2017, 
n. 5, art.9, comma 3”, integrata dal Decreto Ass. Agr. 2612/DecA/56 del 18/10/2017. 

 Approvazione dell’esito della verifica degli Accordi di Filiera e adozione dell’Avviso di 
apertura dei termini per la presentazione delle domande d’aiuto 

 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 

1. È approvato l’esito della verifica di ammissibilità degli Accordi di filiera, sulla base delle 
istruttorie le cui check-list sono agli atti del procedimento; l’esito della predetta verifica è 
riportato negli elenchi degli accordi di filiera ammessi e di quelli non ammessi, con le relative 
annotazioni o con le motivazioni dell’esclusione, relativi alle filiere convenzionali e a quelle 
biologiche, allegati e parte integrante del presente provvedimento. 

2. È approvato l’allegato Avviso di apertura dei termini per la presentazione delle domande di 
aiuto dei produttori di cereali minori e leguminose da granella, convenzionali o biologici, che 
aderiscono a uno dei pertinenti accordi di filiera, in attuazione delle norme richiamate in 
oggetto. 

3. Sono approvati gli schemi per l’adesione a un accordo di filiera e per per la presentazione 
della domanda d’aiuto, modificati in attuazione del Decreto Ass. Agr. 2612/DecA/56 del 
18/10/2017 che integra la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/25 del 1/8/2017, 
estendendo l’intervento alle filiere biologiche e specificandone le condizioni di accesso. 

4. Il presente atto è pubblicato nell’Albo Pretorio on-line dell’Agenzia Argea Sardegna, sul sito 
dell’Agenzia nella Sezione Atti e sul sito Sardegna Agricoltura. 

5. Sono altresì pubblicati sul sito Sardegna Agricoltura gli Accordi di filiera approvati. 

Motivazione  
Con Decreto Ass. Agr. 2612/DecA/56 del 18/10/2017 « Deliberazione n. 37/25 del 1.08.2017 
“Diversificazione produttiva nel settore cerealicolo e leguminose da granella. Adozione delle 
disposizioni di attuazione di concessione dei premi. ( Missione 16 – Programma 01 – Titolo 1 – 
Capitolo SC.08.6911 euro 500.000,00 - C.d.r. 00.06.01.05). Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, 
art.9, comma 3”. 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 e riaprire i termini per le filiere biologiche dei cereali minori 
e delle leguminose da granella, 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; 
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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 alla sua attuazione.  

Concluso l’esame degli Accordi di filiera presentati all’approvazione è necessario procedere alla 
pubblicazione degli esiti della verifica e, contestualmente, procedere all’adozione dell’Avviso per 
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande d’aiuto da parte dei produttori di cereali 
minori e leguminose da granella, convenzionali e biologici. 

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. 
(Missione 16 – Programma 01 – Titolo 1 – Capitolo SC.08.6911 euro 500.000,00 - C.d.r. 
00.06.01.05). Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, art.9, comma 3”. 

Determinazione Direttore Generale Argea n. 2747 del 1/9/2017. 

Determinazione del Servizio Erogazione aiuti e Controlli dell’Agenzia Argea n. 2749 del 1/9/2017 

Decreto Ass. Agr. 2612/DecA/56 del 18/10/2017 «Deliberazione n. 37/25 del 1.08.2017 
“Diversificazione produttiva nel settore cerealicolo e leguminose da granella. Adozione delle 
disposizioni di attuazione di concessione dei premi. ( Missione 16 – Programma 01 – Titolo 1 – 
Capitolo SC.08.6911 euro 500.000,00 - C.d.r. 00.06.01.05). Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, 
art.9, comma 3”. 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. 

• Giudice ordinario, entro i termini di legge 

 
                 Il Direttore del Servizio  
    Roberto Meloni 
                     (firmato digitalmente) 
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