
 
 

 
Servizio Aiuti e premi in agricoltura DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

Oggetto:  Deliberazione G.R. n. 47/44 del 24/09/2020  - Valorizzazione della filiera del grano duro. 
Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera. 
Approvazione graduatoria domande premio annualità 2020/2021.  

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; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato 

prorogato, il commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna con la conferma del 

dott. Gerolamo Solina quale Commissario Straordinario della medesima Agenzia; 

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. 47/44 del 24/09/2020 Valorizzazione della filiera 

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

è stato disposto di affidare all'Agenzia ARGEA 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; 

- L’ARGEA in attuazione della suddetta delibera, ha emanato il bando e acquisito le domande 

di premio, il termine di presentazione delle domande era fissato al 15/05/2021, 

successivamente con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura è stato prorogato al 30/06/2021. 

- la Giunta Regionale con successiva 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. 
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15/2010 e all'art. 5, comma 35, della legge regionale n. 40/2018, compreso il trasferimento 

del procedimento affidato precedentemente all’ARGEA Sardegna e della documentazione 

acquisita; 

- l’Agenzia Laore ha potuto avviare il procedimento istruttorio delle domande di premio solo 

successivamente all’avvio del processo di riorganizzazione interna approvato con 

determinazione del Commissario straordinario n. 964/202; 

- Le esigenze di progettare un applicativo informatico che consentisse la gestione delle fasi 

istruttorie, la difficoltà di acquisizione della documentazione presentata in cartaceo 

all’ARGEA hanno determinato delle criticità che non hanno consentito il rispetto dei tempi 

delle fasi del procedimento definiti con la DGR 47/44 del 2021; 

- Con successivi decreti dell’Assessore dell’Agricoltura, adottati anche a seguito delle 

esigenze e delle criticità segnalate dall’Agenzia Laore, sono stati differiti i tempi del 

procedimento; 

- In particolare con decreto n. 1517 DECA 27 del 23/05/2022, i termini fissati dalla DGR 47/44 

del 24/09/2021 sono stati ridefiniti come segue: 

o Apertura termini di presentazione delle domande di pagamento dal 23/05/2022; 

o Scadenza termini presentazione delle domande di pagamento 13/06/2022; 

o Valutazione domande di pagamento 20/09/2022; 

o Termine per la liquidazione ai beneficiari 30/09/2022. 

CONSIDERATO che le direttive di attuazione dell’intervento approvate con DGR 47/44 del 

24/09/2020, prevedevano che le domande potessero essere inviate alla fase di pagamento, fino 

alla concorrenza delle disponibilità finanziarie, in base all’ordine di presentazione;  

PRESO ATTO della relazione istruttoria predisposta dal responsabile dell’Unità Organizzativa 

contributi e premi aziende agricole e zootecniche, cui è stato assegnato il procedimento, 

protocollo n. 19794/22 del 27/05/2022 allegata alla presente per costituirne parte integrale e 

sostanziale, da cui risulta che: 

- L’Agenzia ARGEA ha trasferito la documentazione a Laore per complessivi n. 837 record 

riconducibili ad altrettante domande o a documentazione integrativa presentata dai 

beneficiari; 

- Nel procedimento istruttorio in presenza di più domande presentate dallo stesso richiedente 

è stata considerata valida l’ultima istanza presentata prima della data di scadenza, ovvero è 

stata considerato la data in cui è stata trasmessa ad ARGEA la documentazione 

fondamentale per completare o integrare la domanda; 

- L’istruttoria delle domande ha portato alla predisposizione della graduatoria allegata alla 

presente per costituirne parte integrate e sostanziale da cui risulta: 
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o Numero domande ammissibili 747; 

o Numero domande finanziabili con la dotazione finanziaria disponibile 429; 

o Numero di domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse n. 318; 

o Numero domande non ammissibili 12; 

o Numero domande non ricevibili n. 78; 

- Numerosi produttori, circa 200, hanno ritenuto di dover presentare la domanda di pagamento 

entro il termine del 30 settembre 2021, fissato dalle direttive della DGR 47/44 del 2020 e 

comunque prima dell’approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili; 

RITENUTO: 

- di dover avviare la fase di presentazione delle domande di pagamento, in funzione della 

tempistica definita con decreto n. 1517 DECA 27 del 23/05/2022; 

- di utilizzare, per la  presentazione della domanda di pagamento (Allegato 7 e Allegato 6), la 

modulistica già predisposta da ARGEA all’atto di approvazione del bando e allegata alla 

presente determinazione, in cui è stato variata esclusivamente l’indirizzo cui inviare la 

domanda di premio; 

- di stabilire che la domanda di pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo PEC dell’Agenzia 

Laore, al Servizio aiuti e premi in agricoltura entro il termine del 13/06/2022; 

- al fine di non richiedere ulteriori adempimenti ai beneficiari, di considerare valide le domande 

di pagamento, già presentate dai beneficiari all’ARGEA Sardegna e acquisite agli atti 

dell’Agenzia Laore, per i beneficiari in posizione utile in graduatoria per la liquidazione del 

premio;  

- di individuare la dottoressa Silvia Bertelli, responsabile della Unità Organizzativa contributi e 

premi aziende agricole e zootecniche, responsabile del procedimento; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE la relazione predisposta dal responsabile dell’Unità Organizzativa cui è 

stato assegnato il procedimento, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

2. DI APPROVARE la graduatoria delle domande ammissibili, delle domande ammissibili e 

NON finanziabili, delle domande Non Ammissibili e delle domande NON ricevibili, allegata 

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  

3. DI AVVIARE la presentazione delle domande di pagamento a partire dalla data di 

pubblicazione della presente determinazione e di fissare il termine di scadenza delle 

presentazione delle domande di pagamento alle ore 23:59 del 13 giugno 2022; 
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4. DI CONSIDERARE valide le domande di pagamento, già acquisite agli atti delle Agenzie 

Argea e Laore, per i beneficiari in posizione utile in graduatoria per il finanziamento; 

5. DI NOMINARE la dottoressa Silvia Bertelli, responsabile della Unità Organizzativa contributi 

e premi aziende agricole e zootecniche, responsabile del procedimento; 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della graduatoria “Elenco delle domande ammissibili 

finanziabili, ammissibili e non finanziabili, non ammissibili e non ricevibili, sul sito istituzionale 

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

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

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

8. DI INFORMARE che, a seguito dell’emanazione del presente provvedimento, il destinatario 

può presentare:  

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni 

dalla trasmissione o comunque dalla conoscenza del presente provvedimento;  

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla 

trasmissione o comunque dalla conoscenza del presente provvedimento;  

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

trasmissione o comunque dalla conoscenza del presente provvedimento. 

 

Il Direttore del Servizio 
Aiuti e premi in agricoltura 

Tonino Selis 
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