
 
 

 
Servizio Aiuti e premi in agricoltura DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

Oggetto:  Deliberazione G.R. n. 47/32 del 30.11.2021 - Programmazione azioni di sostegno per la 
promozione agro-alimentare. Aiuti diretti in esenzione e in “de minimis” alle micro, 
piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari. 
Approvazione del bando, della domanda di aiuto e degli allegati, domanda di 

pagamento. CUP G79J21014980002 

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. 47/32 del 30.11.2021 ha disposto di delegare 

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

regionale 8 agosto 2006, n. 13, all’attuazione delle azioni di sostegno per la promozione 

agro-alimentare consistenti in aiuti diretti in esenzione e in aiuti in regime de minimis alle 

micro, piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari, attraverso 

l’emanazione di bando pubblico all’erogazione degli aiuti;  

- con Determinazione del Servizio sviluppo delle filiere agro alimentari e dei mercati 

dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro–pastorale, n. 0000791 protocollo n. 0023411 

del 13/12/2021, l'attuazione dell'intervento, è stato disposto l'impegno della somma di € 

400.000,00 a favore dell'Agenzia Regionale Laore Sardegna; 

- con decreto dell’Assessore dell’agricoltura n. 357 DECA 10 del 08.02.2022 è stato approvato 

l’elenco delle fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali, maggiormente rappresentative 

e rilevanti per il settore agro alimentare regionale, ammissibili agli aiuti; 
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RITENUTO necessario avviare il procedimento con l’approvazione della documentazione 

allegata che costituisce parte integrante della presente determinazione, attraverso: 

a l’approvazione del bando per i beneficiari; 

b l’avvio della presentazione delle domande per il riconoscimento dell’aiuto; 

c l’approvazione della modulistica: domanda di aiuto, dichiarazione dei partecipanti ad 

A.T.I. o Reti d’imprese - (Modello A), dichiarazione de minimis (solo per azioni di 

promozione di prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli) – (Modello B), domanda di 

pagamento; 

DETERMINA 

1 DI APPROVARE il bando, per l’attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione G.R. n. 47/32 

del 30.11.2021 - Programmazione azioni di sostegno per la promozione agro-alimentare. Aiuti 

diretti in esenzione e in de minimis alle micro, piccole e medie imprese per la promozione dei 

prodotti agricoli e alimentari, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

2 DI APPROVARE la domanda di aiuto, dichiarazione dei partecipanti ad A.T.I. o Reti d’imprese - 

(Modello A), dichiarazione de minimis (solo per azioni di promozione di prodotti alimentari diversi 

dai prodotti agricoli) – (Modello B), domanda di pagamento; 

3 DI STABILIRE che le domande aiuto devono pervenire all’Agenzia Laore a partire dal 7.03.2022 

ed entro e non oltre il 30.09.2022. 

4 DI PROVVEDERE alla pubblicazione del bando, della domanda di aiuto, della dichiarazione dei 

partecipanti ad A.T.I. o Reti d’imprese - (Modello A) e della dichiarazione de minimis (solo per 

azioni di promozione di prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli) – (Modello B) e della 

domanda di pagamento sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna 

www.sardegnaagricoltura.it sezione “bandi e gare” e nella rete telematica interna. 

5 DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario e al 

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

6 DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale. 

Il Direttore del Servizio 
Aiuti e premi in agricoltura 

Tonino Selis 
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