
 

  

 

 

Allegato 1    alla  Det. N.  

AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

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

Diversificazione produttiva nel settore cerealicolo e delle leguminose da granella 

APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDRE DI AIUTO  

E PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE AL 15 OTTOBRE 2019 

 

Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande volte alla 

concessione di un premio per l’adesione a un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione delle 

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

convenzionale o in biologico. 

Le domande d’aiuto, compilate conformemente alla modulistica allegata al bando approvato con 

determinazione Argea n. 3112/2019 e debitamente firmate, dovranno essere presentate, a partire dalla 

pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio on-line dell’Agenzia Argea entro e non oltre il 15 

ottobre 2019, esclusivamente a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), al Servizio Territoriale Argea 

competente per territorio attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

argea@pec.agenziaargea.it. 

 

Saranno considerate ammissibili solamente le domande d’aiuto presentate da imprenditori che avranno 

aderito a un Accordo di filiera riconosciuto da Argea. 

Il richiedente l’aiuto dovrà sottoscrivere un documento di adesione all’accordo di filiera prescelto col legale 

rappresentante del soggetto promotore, utilizzando il modulo standard allegato al bando. La domanda di 

aiuto non sarà ritenuta ricevibile se priva di tale documento regolarmente firmato. 

 

I beneficiari dell’intervento sono gli Imprenditori Agricoli singoli o associati che coltivino cereali minori, grani 

antichi, leguminose da granella e grano tenero a partire dall’annata agraria 2018-2019 e che aderiscono 

ad un accordo di filiera sul territorio regionale riconosciuto da Argea Sardegna.  

L’accordo annuale di filiera dovrà iniziare con l’annata agraria 2018/2019 e potrà proseguire anche nelle 

annate successive. 

Le imprese beneficiarie richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
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1. essere iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A;  

2. essere iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole del SIAN dal cui fascicolo aziendale deve 

desumersi la presenza di superfici seminative ascrivibili alle colture oggetto del presente 

intervento;  

3. essere Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile; 

4. essere in regola con la posizione contributiva / previdenziale; 

5. aver sottoscritto un accordo di filiera o contratti di coltivazione con i soggetti agricoli aderenti alle 

filiere. 

I produttori aderenti al metodo biologico devono inoltre: 

6. essere iscritti al registro nazionale dei produttori biologici. 

 

Si consiglia la lettura del Bando, dove sono specificate dettagliatamente le modalità di presentazione delle 

domande, si confermano le disposizione e la modulistica già pubblicata sui siti www.regione.sardegna.it e 

www.sardegnaagricoltura.it 

Le domande presentate prima ed oltre i termini di cui sopra saranno ritenute non ammissibili. 

 Il Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP 

   Tullio Satta 
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