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Al direttore del Servizio 

aiuti e premi in agricoltura 

Sede 

 
 

Oggetto: 

INTEGRAZIONE 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 .rif_ Determinazione 466/22 del 27/05/22_Approvazione 
graduatoria 
 

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. 

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. 

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 

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;  

Con la  Determinazione 466/22 del 27/05/22 veniva approvata la  graduatoria delle domande premio 

annualità 2020/2021_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; 
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Con la Determinazione 466/22 del 27/05/22  venivano aperti i termini di presentazione delle domande 

di pagamento della filiera frumento duro annualità 20/21; le relative indicazioni per la presentazione 

della domanda di pagamento (Allegato 7 e Allegato 6),  modulistica già predisposta da ARGEA all’atto 

di approvazione del bando; 

Con la pubblicazione  della graduatoria risultavano istruite le seguenti: domande cosi riportate 

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; 

Al fine della liquidazione del premio, i beneficiari in posizione utile in graduatoria (primi 429) dovevano  

presentare la domanda di pagamento come da bando. 

A seguito dell’emanazione della graduatoria allegata alla determinazione 466/22, sono pervenute 

diverse istanze al Servizio aiuti e premi con richiesta di rettifica o di chiarimenti sulla graduatoria in 

oggetto. 

Di seguito si riportano le rispettive richieste acquisite al protocollo Laore .   

Nel  bando ARGEA in oggetto al punto 18 è ammesso, “previo formale richiesta, il subentro negli 

impegni da parte di un’altra impresa beneficiaria, qualora questa abbia i requisiti richiesti e rilevi la 

conduzione dell’intera superficie coltivata oggetto di intervento precedentemente condotta dall’impresa 

inizialmente beneficiaria del premio” 

VISTE le richiesta di subentro di seguito riportate: 

 Mocci Ignazio _Mocci Palmiro (e altri eredi) prot. n. 20705 del 01/06/22, posizione n. 1 delle 

domande non ammissibili – richiesta di subentro;  

In istruttoria si è riscontrato che il fascicolo aziendale SIAN del Titolare della ditta Mocci Ignazio 

risultava chiuso per avvenuta comunicazione di decesso del medesimo. Con nota Laore prot. n. 

21995/22 del 07/06/22 si comunicava l’avvenuta presa in carico della  richiesta di subentro e il riavvio 

dell’istruttoria della domanda di premio di cui al protocollo ARGEA n. 21919/21,al fine di completare le 

opportune valutazioni per l’ammissibilità della domanda di premio presentata dal signor Mocci Ignazio. 

L’istruttoria ha evidenziato il possesso dei requisiti necessari per il subentro da parte del signor Mocci 

Palmiro nell’istanza presentata dal signor Mocci Ignazio. 

 Pusceddu Maria Grazia_Scano Silvio -  prot.n.22170 del 08/06/22, posizione utile n. 295  delle 

domande ammissibili finanziabili – richiesta di subentro;  

Valutata la richiesta di subentro del Signor Scano Silvio, con nota  Laore prot. 22884/22 del 10/06/22,  

veniva comunicato l’avvenuta presa in carico della richiesta  e la verifica dei requisiti richiamati al 

punto 18 del bando con l’avvio dell’istruttoria della richiesta di subentro. 
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L’istruttoria ha evidenziato il possesso dei requisiti necessari per il subentro da parte del signor Scano 

Silvio nell’istanza presentata dalla signora Pusceddu Maria Grazia. 

 Montisci Salvatore_Montisci Marco prot. n. 17098 del 10/05/2022, posizione utile n. 344 delle 

domande ammissibili finanziabili – richiesta di subentro;  

Valutata la richiesta di subentro del Signor Montisci Marco l’Agenzia Laore con nota prot. n. 22566/22 

del 09/06/22 veniva comunicato l’avvenuta presa in carico della richiesta  e la verifica dei requisiti 

richiamati al punto 18 del bando con l’avvio dell’istruttoria della richiesta di subentro. 

L’istruttoria ha evidenziato il possesso dei requisiti necessari per il subentro da parte del signor 

Montisci Marco nell’istanza presentata dal signor Montisci Salvatore. 

Richieste di rettifica della graduatoria:   

 Batzella Eugenio_prot. n. 20183 DEL 30/05/2022 - 20573 DEL 31/05/2022, posizione n. 132 

delle domande ammissibili NON finanziabili,  

Vista la richiesta del signor Batzella Eugenio è stata accertato un mero errore di  trascrizione della 

data di protocollo, nello specifico alla domanda di  premio n. prot.  24471/21 del 15/04/21 risulta   

caricata nel database la data 15.05.2021, di fatto facendo traslare la ditta in graduatoria tra le 

domande ammissibili non finanziabili. 

Con nota Laore n. prot. 23742/22 del 14/06/22 si comunicava che a seguito delle successive verifiche 

effettuate, per mero errore materiale è stata inserita la data 15/05/21 anziché quella corretta 

dell’inoltro della sua istanza n. prot Argea 00 24471 del 15/04/21. 

Pertanto in merito a quanto riscontrato, l’Agenzia Laore ha provveduto alla correzione della data e alla 

conseguente rettifica della graduatoria di cui alla determinazione n. 466/22, con conseguente nuova 

posizione in graduatoria tra le domande ammissibili e finanziabili dell’istanza presentata dal signor 

Batzella Eugenio.  

 Pusceddu Maria Grazia_prot. n. 20710/22 del 01/06/22 posizione utile n. 295  delle domande 

ammissibili finanziabili; 

Vista la richiesta  di rettifica graduatoria  alla luce della documentazione  presentata all’atto della 

domanda di premio per il procedimento in oggetto, è stata verificata la presenza di 2 domande con 2 

accordi di filiera differenti inviate con unica pec dalla ditta Pusceddu Maria Grazia, alle quali è stato 

attribuito un unico numero di protocollo, In fase istruttoria si è preso visone esclusivamente di una 

domanda di premio con l’accordo di filiera con la ditta Simec. 

Con nota Laore n. prot. 20918/22 del 01/06/22 a seguito della segnalazione l’Agenzia Laore  ha 

proceduto a prendere in visione ed istruire anche la seconda domanda di premio con accordo di filiera 

con il Consorzio Agrario. 

L’istruttoria ha evidenziato l’ammissibilità a finanziamento anche della domanda di premio con 

l’accordo di filiera con il Consorzio Agrario di Sardegna. 
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VISTE le richieste di riesame della graduatorie delle ditte: 

 Soc. Agricola ARRES di Serra Paolo_ prot. n. 20692 del 01/06/22, posizione n. 7 delle 

domande non ricevibili; 

Vista la richiesta di delucidazioni in merito alla posizione  in graduatoria della Soc. Agricola ARRES, 

risultante non ricevibile per mancata presentazione dell’allegato n. 3 (accordo di filiera), il 

rappresentante legale Serra Paolo, comunica l’avventa presentazione della domanda di premio e 

relativi allegati completa nelle sue parti. 

Il signor Serra Paolo ha trasmesso a Laore e ad ARGEA (protocollo n. 34869/22 del 01/06/2022) la 

documentazione sostenendo di aver inoltrato tale documenti già con la nota avente protocollo ARGEA 

n. 18494/21. 

L’Agenzia Laore con nota prot. n. 21182/22 del 06/06/22 chiedeva  chiarimenti all’Agenzia ARGEA in 

merito alla completezza della documentazione trasmessa dalla ditta Società ARRES s.s. (protocollo 

ARGEA n. 18494/21).  

Con nota n. prot 36094/22 del 08/06/22 l’Agenzia Argea trasmetteva la domanda completa di 

documentazione necessaria per l’istruttoria e l’ eventuale rettifica della graduatoria, confermando 

quanto segnalato dal signor Serra Paolo. 

L’istruttoria ha evidenziato l’ammissibilità della domanda di premio presentata dalla ditta ARRES e un 

suo riposizionamento nella graduatoria. 

 Mura Giovanni_ prot. n. 20867/22 del 01/06/22, posizione n. 5 delle domande non ricevibili 

(78) per  mancanza della firma del richiedente, requisito  tra i motivi di non ricevibilità. 

La ditta con nota avente protocollo ARGEA n. 34294/22 del 31/05/2022 ha trasmesso ad ARGEA 

richiesta di riesame asserendo che nella documentazione allegata alla PEC avente protocollo n. 

17298/21 fosse completa di n. 5 pagine di domanda di premio e di n. 2 pagine dell’allegato 3.  

L’Agenzia Argea con nota prot. n. 36094/22 del 08/06/22 trasmetteva la documentazione presentata 

dalla ditta Mura Giovanni avente protocollo n. 17298/21 del 17/03/2021 . 

L’istruttoria ha evidenziato l’ammissibilità della domanda di premio presentata dalla ditta Mura 

Giovanni e un suo posizionamento nella graduatoria. 

 Mura Silvano_ prot. n. 20177/22 del 30/05/22 richiesta riesame graduatoria 

La ditta con nota avente protocollo n. 20177/22 del 30/05/22 ha trasmesso la richiesta di riesame 

asserendo di aver presentato domanda di premio  con protocollo ARGEA n. 19482/21 del 25/03/21. 

Fatti le  opportune verifiche è emerso che l’Agenzia Laore non risulta in possesso della domanda di 

premio e relativa documentazione della Ditta Mura Silvano. 

L’Agenzia Laore con nota prot. n. 21199/22 del 06/06/22 chiede all’Agenzia l’Argea riscontro e l’invio 

della documentazione necessaria al fine dell’ istruttoria e l’eventuale rettifica della graduatoria. 
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L’Agenzia Argea con nota n. 35095/22 del 06/06/22 trasmetteva la documentazione presentata dalla 

ditta Mura Silvano, con protocollo ARGEA n. 19482/21 del 25/03/2021, necessaria al fine dell’ 

istruttoria dell’istanza e l’ eventuale rettifica della graduatoria. 

L’istruttoria ha evidenziato l’ammissibilità della domanda di premio presentata dalla ditta Mura Silvano 

e un suo posizionamento nella graduatoria. 

 Piga Maurizio_prot. n. 20954/22 del 01/06/22 richiesta riesame graduatoria 

La ditta con nota avente protocollo n. 20954/22 del 01/06/22 ha trasmesso richiesta la di riesame 

asserendo di aver presentato domanda di premio  con protocollo ARGEA n. 16940/21 del 16/03/21. 

Fatti le  opportune verifiche è emerso che l’Agenzia Laore non risulta in possesso della domanda di 

premio e relativa documentazione dell’istante della Ditta Piga Maurizio. 

L’Agenzia Laore con nota prot. n. 21199/22 del 06/06/22 chiede all’Agenzia l’Argea riscontro della 

documentazione necessaria al fine dell’ istruttoria e l’ eventuale rettifica della graduatoria. 

L’Agenzia Argea con nota prot. n. 36094/22 del 08/06/22 trasmetteva la documentazione presentata 

dalla ditta Piga Maurizio e la domanda avente protocollo ARGEA n. 16940/21 del 16/03/2021. 

L’istruttoria ha evidenziato l’ammissibilità della domanda di premio presentata dalla ditta Piga Maurizio 

e un suo posizionamento nella graduatoria. 

 Soc. Agricola Su Murdegu S.S._prot.  n. 21187/22 del 06/06/22  richiesta riesame graduatoria; 

La ditta con nota avente protocollo n. 21187/22 del 06/06/22 ha trasmesso richiesta di riesame 

asserendo di aver presentato domanda di premio  con protocollo ARGEA n. 33186/21 del 14/05/21. 

Fatti le  opportune verifiche è emerso che l’Agenzia Laore non risulta in possesso della domanda di 

premio e relativa documentazione dell’istante della Ditta  Soc. Su Murdegu S.S.. 

L’Agenzia Laore con nota prot. n. 21590/22 del 07/06/22 chiede all’Agenzia l’Argea riscontro della 

documentazione necessaria al fine dell’ istruttoria e l’ eventuale rettifica della graduatoria. 

L’Agenzia Argea con nota prot. n. 36015/22 del 08/06/22 trasmetteva  la documentazione presentata 

dalla ditta Soc. Su Murdegu S.S.. 

L’istruttoria ha evidenziato l’ammissibilità della domanda di premio protocollo n. 33186/21 del 

14/05/2021, presentata dalla ditta Soc. Agricola Su Murdegu S.S. e un suo posizionamento nella 

graduatoria. 

 Sorgia Paola – protocollo Laore n. 23558/22 del 13/06/2022 – richiesta riesame della 

graduatoria posizione 13 delle domande non ricevibili  

La ditta con nota avente protocollo n. 23558/22 del 13/06/22 ha trasmesso richiesta di riesame 

asserendo di aver presentato domanda di premio  ad Argea con 2 PEC distinte in data 18/03/2021 e 

in data 31/03/2021. 

La verifica della documentazione in possesso dell’Agenzia Laore ha confermato, tra la 

documentazione trasmessa e scansionata singolarmente, l’assenza della pagina 3 del modulo di 

domanda di premio. 
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Pertanto con protocollo n. 23934/22 del 14/06/2022 è stata confermata la non ricevibilità della 

domanda di premio della ditta Sorgia Paola. 

 Mulas Marcello – protocollo Laore n. 22011/22 del 06/06/2022 – richiesta riesame della 

graduatoria non presente in graduatoria.  

La ditta con nota avente protocollo n. 22011/22 del 07/06/22 ha trasmesso richiesta di riesame 

asserendo di aver presentato domanda di premio  ad ARGEA in data 20/04/2021. 

Fatti le  opportune verifiche è emerso che l’Agenzia Laore non risulta in possesso della domanda di 

premio e relativa documentazione dell’istante della Ditta  Mulas Marcello. 

L’Agenzia Laore con nota prot. n. 23882/22 del 14/06/22 chiede all’Agenzia l’Argea riscontro e 

trasmissione della documentazione necessaria al fine dell’ istruttoria e l’eventuale rettifica della 

graduatoria. 

L’Agenzia Argea con nota prot. n. 39233/22 del 20/06/22 confermava che non era stata alcuna 

documentazione o domanda di premio per il bando in oggetto da parte della ditta Mulas Marcello. 

Pertanto non è possibile prendere in esame la richiesta avente protocollo Laore n. 22011/22 del 

07/06/2022 della ditta Mulas Marcello. 

 Dore Stefano – protocollo Laore n. 20703/22 del 01/06/2022 – richiesta riesame della 

graduatoria non presente in graduatoria.  

La ditta con nota avente protocollo n. 20703/22 del 01/06/22 ha trasmesso richiesta di riesame 

asserendo di aver presentato domanda di premio  ad ARGEA in data 11/05/2021 protocollo ARGEA n. 

32074/21, allegando alla nota inviata a Laore la ricevuta di protocollo ARGEA e l’Allegato 3 del bando. 

L’Agenzia Laore con nota protocollo n. 20916/22 del 01/06/2022, ha richiesto ad ARGEA l’invio dell’a 

domanda di premio trasmessa dalla ditta con ricevuta di protocollo n. 32074/21. 

L’Agenzia ARGEA con nota avente protocollo n. 35201/22 del 06/06/2022 e avente protocollo Laore n. 

21404/22 del 06/06/2022, comunicava che alla PEC avente ricevuta di protocollo n. 32074/21 del 

11/05/2021 non era stata allegata alcuna documentazione o domanda di premio. 

L’Agenzia Laore con nota avente protocollo n. 22862/22 del 10/06/2022, comunicava alla ditta Stefano 

Dore l’impossibilità di poter istruire la domanda di premio in quanto mai pervenuta entro i termini 

previsti dal bando all’Agenzia ARGEA. 

 

Il responsabile dell’Unità Organizzativa 

Contributi e premi in agricoltura 

Silvia Bertelli 
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