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OGGETTO: L.R. n. 5/2017, art. 9 comma 3 - Delibera comma G.R. n. 53/30 del 13.11.2018.  

Diversificazione produttiva nel settore cerealico e delle leguminose da granella. 

 

Apertura dei termini per la presentazione della richiesta di riconoscimento dell’accordo 

filiera, approvazione dell’avviso, del bando, del modello di accordo di filiera, del modulo di 

adesione all’accordo di filiera, del modulo di richiesta riconoscimento accordo di filiera, 

modulo di domanda di premio, del modulo di attestato di conferimento, del modulo di 

domanda di pagamento. 

 

Il Direttore del Servizio Autorizzazione , Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP 

 

DETERMINA 

DI aprire i termini per la presentazione delle domande per la concessione di un premio agli 

imprenditori agricoli che aderiscano a un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione delle 

produzioni in Sardegna di cereali minori, grani antichi, leguminose da granella e grano tenero, 

dalla data di pubblicazione dell'apposito AVVISO, allegato 1 al presente atto, sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

DI fissare i seguenti termini perentori: 

a. Presentazione delle richieste di riconoscimento degli Accordi di filiera entro il 10 luglio 

2019, a pena di esclusione. 

b. Presentazione delle domande di aiuto entro il 30 settembre 2019 a pena di esclusione. 

c. Presentazione delle domande di pagamento perentoriamente entro il 29 novembre 2019 

a pena di esclusione. 

DI ritenere non ammissibili le richieste di riconoscimento dell’accordo di filiera e le domande di 

premio e di pagamento presentate prima della pubblicazione dell’avviso di apertura e chiusura 

termini di cui al precedente punto ovvero oltre i termini. 

DI approvare i seguenti allegati nei testi che si allegano quale parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione: 

 allegato 1 avviso; 

 allegato 2 bando; 

 allegato 3 modello di domanda di riconoscimento dell’accordo di filiera; 
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 allegato 4 schema di accordo di filiera produzione convenzionale; 

 allegato 5 schema di accordo di filiera produzioni biologiche; 

 allegato 6 modello di documento di adesione del produttore all’accordo di filiera; 

 allegato 7 modulo di domanda di aiuto; 

 allegato 8 modello di attestato di conferimento; 

 allegato 9 modulo di domanda di pagamento. 

 

Motivazione 

Con deliberazione 53/30 del 13/11/2018 sono stati definiti i criteri di erogazione di aiuti e di premi 

ai cerealicoltori che avessero aderito a specifici accordi di filiera. 

Al fine di poter riconoscere un premio agli imprenditori agricoli che aderiscano a partire 

dall’annualità 2018/2019 a un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione delle produzioni in 

Sardegna di cereali minori, grani antichi, leguminose da granella e grano tenero, si rende 

necessario approvare il bando per l'accesso agli aiuti e consentire la presentazione della 

domanda di premio alle imprese agricole interessate. 

Riferimenti normativi 

- Regolamento CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola;  

- Regolamento UE n. 316/2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo 

- L.R. 13 aprile 2017, n. 5, art. 9, comma 3;  

- Deliberazione G.R. n. 53/30 del 13/11/2018. Diversificazione produttiva nel settore 

cerealicolo e leguminose da granella. Aggiornamento delle disposizioni di attuazione di 

concessione dei premi di cui alla Delib.G.R. n. 37/25 del 1.8.2017. L.R. n. 5 del 13.4.2017, 

art. 9, comma 3. L.R. n. 23 del 5.12.2017, articolo 1, comma 19. 
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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. 

  

Il Direttore del Servizio  

Tullio Satta 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/
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