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Al direttore del Servizio 
aiuti e premi in agricoltura 
Sede 

 

 

Oggetto: 

RELAZIONE ISTRUTTORIA DOMANDE di PREMIO - DGR 47/44 - filiera grano duro 
2021 Valorizzazione della filiera del grano duro. Corresponsione di premi ai cerealicoltori 
che aderiscono ad accordi di filiera. istruttoria delle domande presentate a valere su 
delibera 47/44 del 24/09/2020_L.R. n. 15/2010, art.13, L.R. n. 40/2018, art. 5 comma 35 . 
 

L'Agenzia con la DGR 29/4 del 21/07/2021 è stata incaricata della gestione del procedimento avviato 

da ARGEA con la DGR 47/44 del 2020. 

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

la scadenza del termine di presentazione delle domande era fissato al 15 maggio 2021, 

successivamente tale termine con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura è stato prorogato al 30 

giugno 2021. 

A seguito dell’adozione della DGR 29/4 del 21/07/2021 il procedimento è stato trasferito all’Agenzia 

Laore, i diversi Servizi territoriali di ARGEA nel corso dei mesi successivi hanno provveduto al 

trasferimento della documentazione acquisita al protocollo ARGEA. 

L’Agenzia Laore ha preso in carico il procedimento e a seguito del processo di riorganizzazione 

attuato con la determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia n. 964/21 del 28/09/2021, il 

procedimento è stato attribuito al Servizio aiuti e premi in agricoltura e nello specifico all’Unità 

Organizzativa Contributi e Premi aziende agricole e zootecniche. 

Non disponendo l’Agenzia di un supporto informativo per la gestione del procedimento, il primo 

intervento ha riguardato la creazione di un applicativo, in ambiente “Domino” su cui gestire le 

domande, presentate in forma cartacea ad ARGEA. 

La variegata tipologia di documenti relativi al procedimento in oggetto inviati ad ARGEA, ha richiesto il 

caricamento della documentazione nel data base che riproduceva la domanda di premio, e in apposite 

sezioni inserire i dati di protocollazione di ARGEA e gli eventuali allegati. 

La fase di caricamento ha evidenziato le numerose criticità derivanti dalla gestione della 

documentazione cartacea, per la presenza di diverse domande presentate 2 volte o domande prive di 

firma o dell’allegato 3. 

La fase di caricamento ha riguardato n. 837 record e relativi allegati. 
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Terminata la fase di caricamento si è proceduto all’assegnazione delle domande per la fase di verifica 

della ricevibilità e ammissibilità a finanziamento, coinvolgendo i tecnici assegnati al Servizio aiuti e 

premi in agricoltura. 

In particolare per quanto possibile si è provveduto ad assegnare allo stesso tecnico le pratiche di cui 

erano presenti 2 o più domande dalla stesso beneficiario, ovvero le domande che in fase di 

caricamento presentavano problematiche simili. 

Considerata la tipologia del bando che consente di finanziare le domande in ordine di presentazione 

sono state fornite ai tecnici istruttori alcune indicazioni di carattere generale, per verificare le 

dichiarazioni rese in domanda secondo quanto indicato nella check list di ricevibilità e istruttoria del 

database, e alcune delucidazioni specifiche come di seguito riportato: 

- Utilizzare il portale Sian per la verifica fascicolo aziendale, della superficie coltivata a grano 

duro e l’iscrizione registro imprese e camera di commercio; 

- Utilizzare il portale Sian trasparenza per la verifica aiuti regime de minimis ricevuti dal 

beneficiario negli anni 2020, 2021, 2022, la visura aiuti de minimis sarà effettuata per la 

domanda di pagamento; 

- La verifica del pervenuto come da allegati ARGEA o tabelle riepilogative con i dati di 

protocollo e di pervenuto fornite da ARGEA;  

- Nel caso 1 o più domande considerare valida l’ultima domanda presentata, ovvero, la data del 

protocollo ARGEA con il quale è stata trasmessa della documentazione fondamentale per 

integrare e completare l’istanza; 

- Nel caso di domande non firmate, istanze da dichiarare NON ricevibili, come nel caso di 

mancanza della pagina finale del modulo con la firma; 

- In caso di istanze firmate però delle quali non si disponeva il documento di identità del 

richiedente, domanda da rendere ammissibile integrando con copia documento identità; 

- Domande prive dell’allegato 3 verificare la presenza dell’accordo di filiera. 

Ogni tecnico ha compilato le check list di ammissibilità e ricevibilità che risultano firmati e allegati nel 

fascicolo elettronico del procedimento. 

Nel corso dell’istruttoria sono stati rilevati diversi casi di istanze che presentavano per lo stesso 

protocollo ARGEA 2 accordi di filiera con soggetti diversi in questo caso si è proceduto al caricamento 

separato di 2 record. 

In qualità di responsabile dell’UO cui è stato attribuito il procedimento ho proceduto alla verifica delle 

istanze istruttorie e dei verbali prodotti dai diversi tecnici coinvolti, nel corso di questi controlli qualora 

fossero stati rilevati errori, è stata segnalata ai tecnici istruttori l’incongruenza rilevata e riformulato il 

verbale istruttorio. 

In una successiva fase sono state analizzate le note di non ricevibilità e non ammissibilità riportate dai 

tecnici istruttori per uniformare le diciture riportate. 
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A conclusione delle verifiche effettuate è emersa la situazione delle istruttorie, come dalla seguente 

sintesi, e specificata per singola ditta nel file allegato alla presente: 

1.  domande o documenti cui è stato attribuito un protocollo ARGEA e trasferiti a Laore n. 837; 

2. domande ammissibili n. 747;  

3. dotazione finanziaria € 1.876.533,35; 

4. domande finanziabili n. 429 per un importo pari a € 1.875.335,43; 

5. domande ammissibili non finanziabili n. 318 ; 

6. domande non ammissibili n. 12; 

7. domande non ricevibili (spesso doppie) n. 78. 

 

 

Si Allega graduatoria delle domande : 

 

  

 

  

  

Il responsabile dell’Unità Organizzativa 
Contributi e premi in agricoltura 

Silvia Bertelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-05-27T09:28:35+0200
	BERTELLI SILVIA


		2022-05-27T07:43:56+0000
	Firma applicativa


		2022-05-27T09:49:26+0200
	SELIS TONINO


		2022-05-27T11:39:51+0200
	Ufficio repertorio
	Laore Sardegna   allegato 1/4 alla determinazione n. 466/22 del 27/05/2022




