
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Esecuzione Pagamenti DETERMINAZIONE N. 
DEL  

 
 

Oggetto:  L.R. n. 5/2017, art. 9, comma 3 Deliberazione della G.R. n. 37/25 del 1/8/2017 integrata 
da Decreto Ass. Agr. 2612/DecA/56 del 18/10/2017 Diversificazione produttiva nel 
settore cerealicolo e leguminose da granella.  

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2598/DECA/26 del 
26/9/2018. Modifica direttive tempistica di attuazione dell’intervento. 

Proroga dei termini di presentazione delle domande di pagamento 

 

Il Direttore del Servizio Esecuzione Pagamenti 

DETERMINA 

Di prorogare al 30 ottobre 2018  i termini per la presentazione della domanda di pagamento di cui 
al punto 9.1 del bando approvato con determina n. 2749 del 1/9/2017 e integrato con determina 
n. 3717 del 23/10/2017. 

Il presente atto sarà pubblicato sull’Albo Pretorio online dell’Agenzia Argea Sardegna e nella 
sezione Atti del sito internet dell’Agenzia. 

Dell’avvenuta pubblicazione sarà data notizia sul sito SardegnaAgricoltura. 

 

Motivazioni 

Con Decreto n. 2598/DECA/26 del 26/9/2018 l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-
pastorale ha modificato la tempistica di attuazione dell’intervento relativamente alla 
presentazione delle domande di  pagamento,  prevista nell’allegato della delibera della Giunta 
Regionale n. 37/25 dell’1/8/2017. 

Sono confermate tutte le altre date stabilite dalla citata delibera della Giunta Regionale n. 37/25 
dell’1/8/2017. 

 

Riferimenti normativi 

LR n. 5 del 13 aprile 2017 art. 9 comma 3 

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

Deliberazione della G.R. 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” 
(Missione 16 – Programma 01 – Titolo 1 – Capitolo SC.08.6911 euro 500.000,00 – C.d.r. 
00.06.01.05) 

Determinazione Direttore Generale Argea n. 2747 del 1/9/2017 
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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 1/8/2017 
“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”. 

Determinazione del Servizio Erogazione aiuti e Controlli dell’Agenzia Argea n. 3717 del 
23/10/2017 recante integrazioni al bando dell’intervento adottato con determinazione n. 2749 del 
1/9/2017. 

Determinazione del Servizio Erogazione aiuti e Controlli dell’Agenzia Argea n. 4599 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 d’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. 4301 del 30/7/2018 recante LR n. 5 del 13 
aprile 2017 art. 9 comma 3 - Deliberazione della G.R. 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”. Decreto Ass. Agr. 2612/DecA/56 del 18/10/2017 
“Deliberazione 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” 
(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”. 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 169/DecA/2 del 23/1/2018.  
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1255/DecA/26 del 14/5/2018.  
Adozione degli elenchi regionali delle domande ammissibili e delle domande escluse. 

Determinazione del Servizio Esecuzione Pagamenti n. 4908 del 18/9/2018 recante LR n. 5 del 13 
aprile 2017 art. 9 comma 3 - Deliberazione della G.R. n. 37/25 del 1/8/2017 “Diversificazione 
produttiva nel settore cerealicolo e leguminose da granella. Adozione delle disposizioni di 
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attuazione di concessione dei premi”. Decreto Ass. Agr. 2612/DecA/56 del 18/10/2017 
“Deliberazione 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” 
(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”. 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 169/DecA/2 del 23/1/2018. 
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. 
 
 

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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