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Servizio Aiuti e premi in agricoltura

TITOLO  VII

CLASSE  8

al Direttore del Servizio Aiuti e premi in 

agricoltura

Oggetto: D.G.R. n. 39/25 del 08.10.2021 - Valorizzazione della filiera del grano duro. Corresponsione di

premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera – Determinazioni Servizio Aiuti e premi

in  agricoltura  n.50/22  dell’02.02.2022  che  approva  l’avviso  pubblico  con  scadenza  della

presentazione delle domande alle ore 14:00 del 28 febbraio 2022, successivamente prorogata

alle ore 14:00 del 15.03.2022 con Det. 118 del 01.03.2022; 

Esame delle  domande di  riconoscimento degli  Accordi  di  filiera per  la  valutazione della  loro

ricevibilità e ammissibilità. Verbale conclusivo

In data martedì 12 aprile 2022, alle ore 09:30 presso la sede del Servizio Aiuti e premi in agricoltura dell’Agenzia

Laore sita in Via Caprera 8 a Cagliari, 8° piano, si è riunita la commissione di valutazione della ricevibilità e

ammissibilità  delle  domande  di  riconoscimento  degli  Accordi  di  filiera  relativamente  al  procedimento  meglio

specificato in oggetto.

Sono presenti:

- Michele Sitzia – Referente dell’U.O. Pianificazione e gestione delle risorse;

- Paola Murru – Referente dell’Area di supporto tecnico amministrativo alle attività istruttorie;

riuniti  per l’esame delle domande di riconoscimento degli  Accordi di  filiera  ai fini della valutazione della loro

ricevibilità e ammissibilità.

La commissione prende atto che alla  data  odierna sono pervenute, nei termini,  le integrazioni richieste e si

procede alla redazione dell’elenco definitivo delle istanze che sono risultate ammissibili e di cui si propone il

riconoscimento dei relativi Accordi di filiera. Le check list istruttorie saranno conservate agli atti del Servizio.

L’elenco suddetto viene sottoscritto e allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La riunione della commissione termina alle ore 13:00.
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