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Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/20 del 28/11/2017 “L.R. n. 5/2016, art. 3 

comma 3. Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali. 

Potenziamento della filiera cerealicola.” 

Adozione elenco domande. 

 

Il Direttore del Servizio  

 

DETERMINA 

Di approvare l’allegato elenco, parte integrante del presente atto, contenente le domande 

presentate ai sensi dell’intervento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/20 del 

28/11/2017 “L.R. n. 5/2016, art. 3 comma 3. Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi 

produttivi regionali. Potenziamento della filiera cerealicola.” L’elenco specifica le domande 

risultate ammissibili e quelle risultate non ammissibili. 

Di dare pubblicità al presente atto nell’albo pretorio on-line dell’Agenzia Argea, nel sito internet 

istituzionale della Regione e dell’Agenzia Argea Sardegna. 

 

Motivazioni 

Il bando per la presentazione delle domande prevede, al punto 7, la pubblicazione degli elenchi 

delle domande pervenute, dell’esito della verifica di ricevibilità e l’elenco delle domande 

finanziate  

 

Riferimenti normativi 

Deliberazione G.R. n. 53/20 del 28/11/2017 “L.R. n. 5/2016, art. 3 comma 3. Interventi per lo 

sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali. Potenziamento della filiera cerealicola.” 

Reg. UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 Aiuti in regime de minimis nel settore agricolo. 

Determinazione n. 1427 del 19 marzo 2019  riguardante l’adozione del bando dell’intervento. 
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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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