
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Esecuzione pagamenti DETERMINAZIONE N. 
DEL  

 
 

Oggetto:  Deliberazione della G.R. n. 37/26 del 1/8/2017 “L.R. n. 15/2010 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”. 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2611/DecA/55 del 
18/10/2017 “L.R. n. 15/2010 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. 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 169/DecA/2 del 
23.01/2018. 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1255/DECA/26 del 
14/5/2018.  

Adozione della graduatoria definitiva regionale delle domande di aiuto ammesse al 
premio 

 

Il Direttore del Servizio Esecuzione pagamenti 

 

DETERMINA 

Di adottare la graduatoria definitiva regionale delle domande di aiuto ammesse al premio ai sensi 
dell’intervento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/26 del 1/8/2017 “L.R. n. 
15/2010 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”, secondo i criteri previsti dal bando adottato con 
determinazione n. 2750 del 1/9/2017 e integrato con determina n. 3716 del 23/10/2017. 

La graduatoria definitiva, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, è integrata con 
le seguenti domande per le quali, per mero errore materiale, non si era provveduto all’istruttoria:  

  
PRASCIOLU Pier Giuseppe, PRSPGS67C19G122M 

COCCO Gianfranca, CCCGFR55A64E252X 

MELIS Marisa, MLSMRS58M51H738N 

PUSCEDDU Pietro, PSCPTR76S23A663O 
ZUDDAS Remo, ZDDRME65L13H856U 
COSSEDDU Adriana, CSSDRN52L69I452C 
 
E’ stata inoltre sostituita la domanda di SANNA Giuseppe, SNNGPP72L22B354R, presentata in 
data 25/1/2018, prot. 10343, con quella inviata in data 31/01/2018, prot. 12497.  

Il presente atto sarà pubblicato sull’Albo Pretorio online dell’Agenzia Argea Sardegna e sul sito 
www.sardegnaagricoltura.it – Sezione atti 

Dell’avvenuta pubblicazione sarà data notizia sul sito SardegnaAgricoltura.  
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Motivazioni 

A seguito della pubblicazione dell’elenco regionale, ai sensi delle direttive Argea Sardegna, il 
Servizio Esecuzione Pagamenti adotta l’elenco definitivo regionale delle domande ammesse al 
premio. 

I Servizi territoriali cui sono state presentate domande d’aiuto a valere sull’intervento in oggetto, 
di seguito elencati, hanno rettificato, l’esito delle comunicazioni di ammissibilità con gli atti 
rispettivamente richiamati. 

Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, nota n. 4956 (RI) del 7/9/2018, integrata 
con nota 5046 (RI) del 12/9/2018. 

Servizio Territoriale del Medio Campidano, mail acquisita con nota n. 72467 del 13/9/2018. 

Servizio Territoriale dell’Oristanese, nota n. 5139 (RI) del 17/9/2018. 

Servizio Territoriale del Sassarese, nota n. 5045 (RI) del 12/9/2018. 

Non risultano segnalazioni di ricorsi gerarchici avverso la graduatoria. 

La liquidazione dell’aiuto, in ogni caso, sarà subordinata all’esito istruttorio della successiva 
domanda di pagamento. 

L’elenco delle domande ammissibili non è stato distinto in finanziabili e non finanziabili in quanto 
esiste la capienza finanziaria per la copertura di tutto il fabbisogno espresso dalle domande 
ammissibili. 

Riferimenti normativi 

LR 15/2010 art. 13 

LR 19/2014 art. 1, comma 36 

Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 Aiuti  in regime de minimis nel settore 
agricolo. 

Deliberazione della G.R. n. 37/26 del 1/8/2017 “L.R. n. 15/2010 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”. 
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Determinazione del Servizio Erogazione aiuti e Controlli dell’Agenzia Argea n. 3716 del 
23/10/2017 recante integrazioni al bando dell’intervento adottato con determinazione n. 2750 del 
1/9/2017. 

Determinazione del Servizio Erogazione aiuti e Controlli dell’Agenzia Argea n. 4606 del 
6/12/2017 “Approvazione dell’esito della verifica degli accordi di filiera e adozione dell’avviso di 
apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto. 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 169/DecA/2 del 23 gennaio 
2018 recante «Deliberazione n. 37/25 dell’1/08/2017 “Diversificazione produttiva nel settore 
cerealicolo e leguminose da granella – Adozione delle disposizioni di attuazione di concessione 
dei premi” e deliberazione n. 37/26 dell’1.08.2017 “L.R. n. 15/2010 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”. Modifica direttive - tempistica di attuazione degli interventi.» 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1255/DecA/26 del 14 maggio 
2018  recante «Deliberazione n. 37/25 dell’1/08/2017 “Diversificazione produttiva nel settore 
cerealicolo e leguminose da granella – Adozione delle disposizioni di attuazione di concessione 
dei premi” e deliberazione n. 37/26 dell’1.08.2017 “L.R. n. 15/2010 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”. Decreto n. 169/DECA/2 del 23.01.2018. Direttive - tempistica di attuazione degli 
interventi.» 
Determinazione del Servizio Esecuzione pagamenti n. 4300 del 30/7/2018 recante Deliberazione 
della G.R. n. 37/26 del 1/8/2017 “L.R. n. 15/2010 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”. Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2611/DecA/55 del 
18/10/2017 “L.R. n. 15/2010 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. 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 169/DecA/2 del 23.01/2018. 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1255/DECA/26 del 
14/5/2018.Adozione degli elenchi regionali delle domande ammissibili, delle domande non 
ammissibili e delle domande non ricevibili. 

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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