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OGGETTO: Diversificazione produttiva nel settore cerealicolo e leguminose da granella. 

Deliberazione G.R. 53/30 del 13/11/2018 

 

Approvazione degli elenchi regionali delle domande ammissibili, delle domande non ammissibili e 

delle domande non ricevibili. 

Proroga termini di presentazione delle domande di pagamento. 

 

             Il Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP 

 

DETERMINA 

Di adottare quali parte integrante del presente atto gli elenchi regionali delle domande ammissibili e delle 

domande non ammissibili presentate ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 53/30 del 

13/11/2018, per l’erogazione di un premio in regime de minimis, finalizzato alla concessione di un premio 

agli imprenditori agricoli che aderiscano a un accordo di filiera per la valorizzazione delle produzioni in 

Sardegna di cereali minori, grani antichi, leguminose da granella e grano tenero, secondo i criteri previsti dal 

bando adottato con determinazione del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP 

dell’Agenzia Argea n. 3112 del 11/06/2019. 

Di approvare la proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento al 15 gennaio 

2020. 

Saranno ritenute ammissibili le domande di pagamento presentate a far data dal 31.10.2019 e saranno 

ritenute non ammissibili le domande presentate prima di tale termine e oltre il termine del 15 gennaio 2020. 

Ai sensi del bando, il presente atto e i suoi allegati costituiscono la comunicazione dell’esito delle verifiche di 

ricevibilità e ammissibilità. Dalla sua pubblicazione sull’Albo pretorio on-line dell’Agenzia Argea decorrono i 

tempi per la presentazione degli eventuali ricorsi. 

 

Motivazione 

Il punto 8.3 del bando prevede che, sulla base degli elenchi territoriali redatti dai Servizi territoriali di Argea, il 

Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP, rediga l’elenco regionale delle domande 

ammissibili, in ordine cronologico di ricevimento della PEC, distinto in domande ammissibili finanziabili e 

domande ammissibili non finanziabili, sulla base della disponibilità finanziaria, e l’elenco regionale delle 

domande escluse, con le dovute motivazioni. 
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Il bando prevede che, fermo il diritto dei richiedenti di presentare eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, 

decorsi i termini per la presentazione e l’esame dei ricorsi in sede amministrativa (ricorsi gerarchici), il 

Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP dell’Agenzia Argea, adotti l’elenco definitivo 

regionale delle domande ammesse al premio.  

Dovendo consentire a tutti i richiedenti la possibilità di presentare richiesta di pagamento, si ritiene 

opportuno prorogare al 15 gennaio 2020 i tempi stabiliti nella Determinazione n. 3112 del 11.06.2019 per la 

presentazione della domanda.  

Considerato che è stato oltrepassato il termine del 31.10.2019 previsto nella Determinazione n. 3112 del 

11.06.2019 per la pubblicazione degli elenchi delle domande di aiuto con l’esito istruttorio, si reputa 

opportuno ritenere ammissibili all’istruttoria le domande di pagamento presentate a partire da tale termine e 

fino al termine ultimo prorogato al 15.01.2020. 

 

Riferimenti normativi 

 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

de minimis nel settore agricolo; 

 Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 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; 

 Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle 

zone rurali 2014 – 2020; 

 L.R. n. 15 del 17 novembre 2010, art. 13, Disposizioni in materia di agricoltura; 

 L.R. n. 19 del 24 ottobre 2014, art.1 comma 36, Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 

2014 - 2016 

 L.R. n. 2 del 11 gennaio 2018, Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione triennale, 

per gli anni 2018 – 2020; 

 L.R. n. 40 del 05 novembre 2018, art. 5 comma 35, Disposizioni finanziarie e seconda variazione di 

bilancio 2018 – 2020; 

 Delib. 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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 Determinazione del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP n. 3112 del 

11/06/2019 di 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. 

 Determinazione del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP n. 5318 del 

26.09.2019 di approvazione dell’esito della verifica degli Accordi di Filiera e di proroga del termine 

per la presentazione delle domande d’aiuto; 

 Determinazione del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP n. 6169 del 

04.11.2019 di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto; 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito dell’Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico presso il Direttore generale dell’Agenzia 

e ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, rispettivamente entro 

30 e 60 giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio dell’Agenzia. 

 

                                          Il Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP 

                     Tullio Satta 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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