
 
 

 
Servizio aiuti e premi in agricoltura DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

Oggetto:  Deliberazione G.R. n. 39/25 del 08.10.2021 ANNUALITA’ 2021 – 2022 - Valorizzazione 
della filiera del grano duro. Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad 
accordi di filiera. Proroga termine presentazione accordi di filiera di cui al decreto 
Assessoriale n. 211 DECA 08 del 01/02/2022.  

Il Direttore del Servizio  

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, AGRIS Sardegna ed 

ARGEA Sardegna"; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale 

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 

dal 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTA  la determinazione n. 964 del 28 settembre 2021 di modifica della struttura 

organizzativa dell’Agenzia del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTA  la Determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia n. 1321/21 del 1 

dicembre 2021 con la quale sono state conferite le funzioni di direzione del Servizio 

aiuti e premi in agricoltura, a decorrere dal 16/12/2021 al Dott. Tonino Selis; 

PREMESSO CHE 

- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 29/4 del 21.07.2021 ha disposto di affidare 

all’Agenzia Laore Sardegna, in base a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lett. i), della 

legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, all'Agenzia Laore Sardegna la gestione amministrativa 

degli aiuti in regime de minimis di cui all'art. 13 della legge regionale n. 15/2010 e all'art. 5, 

comma 35, della legge regionale n. 40/2018;  

- con la deliberazione n. 39/25 del 08/10/2021 Valorizzazione della filiera del grano duro. 

Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera, è stato disposto 

di affidare all'Agenzia Laore Sardegna la gestione amministrativa degli aiuti in regime de 

minimis, ovvero l'emanazione del bando per il riconoscimento delle filiere, per accedere ai 

finanziamenti, per la ricezione delle domande, la loro istruttoria e l'erogazione del premio, 

come previsto dalla deliberazione n. 29/4 del 21.07.2021; 

- con Determinazione del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e 

Alimentare dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma Agro–Pastorale n. 0000755 del 

07.12.2021, per l'attuazione dell'intervento, è stato disposto l'impegno della somma di € 

800.000,00 a favore dell'Agenzia Regionale Laore Sardegna; 
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- con decreto dell’Assessore dell’agricoltura n. 211 DECA 8 del 01.02.2022 di Ridefinizione 

tempistica delle disposizioni di attuazione di concessione dei premi di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 39/25 del 8.10.2021 sono state ridefinite le scadenze del 

procedimento come di seguito indicato: 

a. 01.02.2022 pubblicazione dell’avviso per la presentazione degli accordi di filiera; 

b. 28.02.2022 termine di presentazione delle domande per il riconoscimento degli 

accordi di filiera da parte dei richiedenti; 

c. 31.03.2022 pubblicazione accordi di filiera riconosciuti; 

d. 02.05.2022 apertura presentazione domande di premio da parte dei beneficiari; 

e. 31.05.2022 scadenza presentazione domande di premio; 

f. 31.07.2022 pubblicazione esiti valutazione domande di premio e apertura dei termini 

per la presentazione delle domande di pagamento; 

g. 30.09.2022 scadenza presentazione domande di pagamento; 

h. 31.12/2022 scadenza valutazione domande di pagamento e predisposizione elenchi 

di pagamento per le domande che non presentano rilievi; 

i. 28.02.2023 termine ultimo per la liquidazione dell’aiuto ai beneficiari; 

- Con determinazione n. 50 del 02/02/2022 del Servizio aiuti premi in agricoltura è stato 

approvato il bando, il fac simile  dell’accordo di filiera ; 

PRESO ATTO che 

- Con decreto dell’Assessore dell’agricoltura n. 536 DECA 15 del 28.02.2022 è stata decretata 

la proroga della scadenza dei termini per la presentazione della notifica degli accordi di filiera 

al 15 marzo 2022; 

- Con lo stesso decreto, in caso di necessità, l’Agenzia Laore è stata autorizzata a modificare 

le fasi dell’intervento fissati con decreto Assessoriale n. 211 del 01/02/2022, fermo restando il 

termine ultimo per la liquidazione degli aiuti ai beneficiari, stabilito al 28 febbraio 2023; 

DETERMINA 

1. DI PROROGARE al 15 marzo 2022, come previsto nel decreto dell’Assessore regionale 

dell’Agricoltura n. 536 DEC 15 del 28/02/2022, il termine di notifica degli accordi di filiera, 

per l’attuazione di quanto disposto dalla DGR 39/25 del 08/10/2021, Valorizzazione della 

filiera del grano duro. Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi 

di filiera; 

2. DI STABILIRE che le domande di riconoscimento dell’Accordo di filiera (Allegato 1), con 

allegato l’Accordo di filiera (Allegato 2), devono pervenire all’Agenzia Laore entro e non 

oltre le ore 14:00 del 15.03.2022; 
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3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione, sul sito istituzionale 

dell’Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it sezione “bandi e gare” e nella 

rete telematica interna. 

4. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario e 

al Responsabile della trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia.. 

Il Direttore del Servizio 
Aiuti e premi in agricoltura 

Tonino Selis 
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