
 
 

 
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 - 
annualità 2020/2021- Domande di Pagamento - Approvazione 3° elenco delle 
concessioni e impegno di spesa sul Capitolo SC93.0432 CDR 00.16.01.11 a favore di 
n. 1 beneficiario, ditta Serpi Daniele partita IVA 02197580927 

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. 70 del 12 settembre 2022 con il quale è 

stato prorogato l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna 

al Dott. Gerolamo Solina; 

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, 

ha 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, la gestione amministrativa degli aiuti in regime de 
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minimis di cui all'art. 13 della legge regionale n. 15/2010 e all'art. 5, comma 35, della legge 

regionale n. 40/2018, compreso il trasferimento del procedimento precedentemente affidato 

con Delibera di Giunta Regionale n. 47/44 del 24/09/2020 all’ARGEA Sardegna e la relativa 

documentazione acquisita dalla stessa Agenzia; 

- 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. 964/2021; 

- 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 2020; 

- 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 24/09/2020 sono stati ridefiniti come segue: 

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

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

 Valutazione domande di pagamento 20/09/2022; 

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

- con la determinazione del Commissario Straordinario n. 1424/21 del 23/12/2021 i capitoli di 

bilancio EC030.432 e SC30.0432 e relativo stanziamento pari a € 1.876.533,35, trasferiti 

all’Agenzia Laore per la valorizzazione della filiera del grano duro di cui alle determinazioni n. 

5435 del 01/10/2021 e n. 5447 del 01/10/2021 dell’Agenzia Argea Sardegna, sono stati 

attribuiti al Servizio aiuti e premi in agricoltura; 

- l’aiuto è erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli 

articoli n. 107 e n. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de 

minimis nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 della 

Commissione e attuato con D.M. 19 maggio 2020 “Definizione dell'importo totale degli aiuti 

de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis 

concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”; 

PREMESSO CHE con determinazioni del Servizio aiuti e premi in agricoltura:  

- n. 466/22 del 27/05/2022 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; 

- n. 596/22 del 23/06/2022 è stata rettificata e integrata la graduatoria approvata con la 

determinazione n. 466/22; 
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- n. 660/22 del 05/07/2022 è stata rettificata e integrata la graduatoria approvata con la 

determinazione n. 596/22; 

- n. 958/22 del 29/09/2022 è stata rettificata la graduatoria approvata con la determinazione n. 

660/22; 

- n. 961/22 del 30/09/2022 è stata rettificata la graduatoria approvata con la determinazione n. 

958/22; 

- n. 985 del 05/10/2022 è stato approvato il 1° elenco di impegno e concessione a favore di n. 

353 beneficiari; 

- n. 1277 del 1277/22 del 22/11/2022 è stato approvato il 2° elenco di impegno e concessione 

a favore di n. 11 beneficiari; 

CONSIDERATO che per alcuni richiedenti nel corso del procedimento è stato avviato un 

soccorso istruttorio con la richiesta di integrazione documentale per carenze nella 

documentazione presentata ovvero sono stati avviati dei preavvisi di rigetto; 

PRESO ATTO: 

- dei riscontri e della documentazione pervenuta a seguito delle suddette comunicazioni è 

stato possibile procedere alla conclusione positiva dell’istruttoria per la ditta Serpi Daniele 

partita IVA 02197580927; 

- che il Responsabile del Procedimento ha proceduto al controllo delle relazioni istruttorie, che 

ha determinato la predisposizione dell’elenco di concessione, che allegato alla presente 

determinazione ne fa parte integrante e sostanziale; 

ACCERTATO CHE: 

- con la determinazione n. 466/22 sono stati aperti i termini per la presentazione delle 

domande di pagamento con termine di scadenza della presentazione delle domande fissato 

al 13/06/2022; 

- allo scadere del termine, a fronte delle n. 426 domande di premio ritenute ammissibili e 

finanziabili sono state presentate, ad ARGEA Sardegna e a Laore Sardegna, 

complessivamente n. 392 domande di pagamento mentre 34 beneficiari non hanno 

presentato la domanda di pagamento; 

CONSIDERATO CHE: 

- le domande di pagamento sono state istruite al fine di verificare la sussistenza del possesso 

dei requisiti previsti dal bando, in particolare:  

 l’iscrizione al registro delle Camere di commercio Industria Artigianato e Agricoltura; 

 la titolarità del fascicolo aziendale SIAN;  

 corrispondenza tra conferimenti e accordo di filiera sottoscritto; 

 rispetto dei quantitativi minimi dei conferimenti e corrispondenza tra attestazione di 

conferimento e fatture di vendita del frumento duro, calcolo della superficie equivalente in 
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base ai conferimenti, verifica delle fatture di acquisto di semente certificata e/o semente 

certificata e conciata per valutare l’ammissibilità del premio aggiuntivo ecc.; 

 la posizione contributiva delle imprese e acquisizione del DURC nella piattaforma online 

resa disponibile dall’INPS/INAIL, ai sensi del DM del 30 gennaio 2015 - Semplificazione 

in materia di documento unico di regolarità contributiva; 

 per i soggetti beneficiari di sovvenzioni di importo superiore ad € 5.000,00, consultando 

la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la sussistenza o meno di cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011, con acquisizione del 

relativo nullaosta; 

si è provveduto pertanto: 

 all’acquisizione delle Visure nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, la visura Deggendorf e 

la Visura De Minimis per la verifica dei massimali, i cui codici sono riportati nell’elenco 

allegato;  

 all’acquisizione del codice univoco della concessione SIAN COR per ogni importo con-

cesso ai singoli beneficiari, a seguito della registrazione della concessione sul SIAN; 

DATO ATTO che: 

- l’esame istruttorio delle domande di pagamento con concessione positiva, si sintetizza 

nell’elenco di concessione e impegno allegato alla presente determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022 è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 13/40 del 15/04/2022 è stato concesso il nulla osta 

all’esecutività della determinazione n. 256/2022 di approvazione il bilancio di previsione 

2022-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna; 

- nel capitolo SC.93.0432 per l’esercizio finanziario 2022 è stata accertata la somma di € 

1.876.533,35; 

- il Direttore del Servizio aiuti e premi in agricoltura, titolare del capitolo di spesa, deve 

provvedere alla redazione dell’atto di impegno di spesa; 

- l’esigibilità dell’obbligazione complessiva di € 5.784,00, come specificato e dettagliato 

nell’allegato, avverrà entro il 31/12/2022; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. DI DICHIARARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE l’elenco di impegno e concessione, che allegato alla presente 

Determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di concedere l’aiuto di cui 

alla Determinazione del Direttore del Servizio aiuti e premi in agricoltura n. 961/2022 del 

30/09/2022, in favore del soggetto beneficiario incluso nell’elenco allegato, per la ditta Serpi 
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Daniele partita IVA 02197580927 per un totale di n. 1 soggetto beneficiario cerealicoltore 

che aderisce ad accordi di filiera - annualità 2020/2021 per un importo complessivo di € 

5.784,00;  

3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 

5.784,00, sul Capitolo SC.93.0432 - CDR 00.16.01.11, per l’esercizio finanziario 2022, a 

favore di n. 1 soggetto beneficiario, di cui all’allegato elenco - ditta Serpi Daniele;  

4. DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nel rispetto della 

normativa sulla tutela dei dati personali, nel sito internet dell'Agenzia, 

www.sardegnaagricoltura.it:  

- sezione amministrazione trasparente\atti di concessione;  

5. DI INVIARE per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario e al 

responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia Laore 

Sardegna;  

6. DI DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico 

al Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna e ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul sito 

www.sardegnaagricoltura.it . 

Il Direttore del Servizio 

Aiuti e premi in agricoltura 

Tonino Selis  
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Riepilogo dei termini del procedimento,  

come da decreto Assessore dell’Agricoltura e riforma Agropastorale n. 1517 DECA 27 del 23/05/2022 

Termine Valutazione domande di pagamento per le domande che non presentano rilievi 20/09/2022; 

Termine per la liquidazione ai beneficiari 30/09/2022 delle domande di pagamento approvate; 

Sospensione procedimento dal 21/09/2022 al 21/11/2022  

Termine per la definizione del procedimento data di concessione 24.11.2022; 

Termine impiegato: n. 3 giorni. 
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