Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

DETERMINAZIONE N. 6676
DEL 28.11.2018

OGGETTO: Aiuti diretti, sotto forma di rimborso dei costi sostenuti dal beneficiario di cui all’allegato 1 della
Deliberazione G.R. n. 45/11 dell’11/09/2018. Apertura dei termini per la presentazione delle domande
di aiuto e approvazione bando, moduli di domanda e avviso.

Il Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

DETERMINA
Di aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuti diretti in esenzione e in regime de minimis alle micro,
piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari nei territori della Regione Sardegna, dalla
data di pubblicazione dell'apposito AVVISO, allegato 2 al presente atto, sul sito internet della Regione Autonoma della
Sardegna www.regione.sardegna.it.
Di fissare il termine per la presentazione delle domande di intervento perentoriamente entro 31/10/2019
Di ritenere non ricevibili le domande presentate prima della pubblicazione dell’avviso di apertura e chiusura termini
ovvero oltre i termini.
Di approvare il bando, i moduli di domanda di aiuto e pagamento, nonché l’avviso di apertura e chiusura termini, nei testi
che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione (allegati 1, 2, 3, 4).
Motivazione
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/11 del 11/09/2018 è stato approvato un intervento consistente in aiuti
diretti, sotto forma di rimborso dei costi sostenuti dal beneficiario, per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari, a
valere sul regime di aiuti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/8 del 28 luglio 2015, allegato 1, in
attuazione della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 12.
L’intervento è affidato ad Argea Sardegna.
E’ necessario pertanto procedere con l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, nonché
all’approvazione dell’avviso e dei moduli di domanda di aiuto e pagamento.

Riferimenti normativi
L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 12, comma 1 – Aiuti diretti in esenzione alle micro, piccole e medie imprese per la
promozione dei prodotti agricoli e alimentari e L.R. n. 32 del 5 dicembre 2016, art. 1, comma 43 - Aiuti de minimis alle
organizzazioni di produttori o ad altre forme associative per la promozione dei prodotti agroalimentari
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il

mercato

interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di
aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
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Deliberazione n. 38/8 del 28/07/2015 regime di aiuti in esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n.
in parte in de minimis in materia di promozione dei prodotti agro-alimentari a favore delle

702/2014, e

micro, piccole e medie

imprese (PMI), ai sensi della L.R. n. 5/2015, art. 12.
Deliberazione G.R. n. 45/11 dell’11/09/2018 Programmazione delle risorse per la promozione agro-alimentare. L.R. n. 5
del 9 marzo 2015, art. 12. Aiuti diretti in esenzione alle micro, piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti
agricoli e alimentari e aiuti de minimis alle organizzazioni di produttori o ad altre forme associative per la promozione dei
prodotti agro-alimentari;

Il presente provvedimento verrà pubblicato nei siti internet della Regione Autonoma della Sardegna
www.regione.sardegna.it e nel sito dell’Argea Sardegna 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 pubblicazione dell'atto sul sito
www.regione.sardegna.it;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione dell'atto sul sito www.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Tullio Satta
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