
 
 

 

Servizio Aiuti e premi in agricoltura 
DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

1 

 

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. Rettifica stanziamento per la ditta Corda Luigi P.IVA 01589100922, 

Domanda di premio approvata con la determinazione n. 961/22 del 30.09.2022.  

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’Agenzia 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 
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amministrativa degli aiuti in regime de 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 affidato precedentemente all’Agenzia ARGEA 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. 964/2021; 

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

istruttorie, la difficoltà di acquisizione della documentazione, presentata in cartaceo 

all’Agenzia 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; 

CONSIDERATO CHE le direttive di attuazione dell’intervento approvate con D.G.R. 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;  

PREMESSO CHE 

- con determinazione n. 466/22 del 27/05/2022 è stata approvata la graduatoria delle domande 

di premio annualità 2020/2021 – D.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; 

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

approvata con la determinazione n. 466/22; 

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

approvata con la determinazione n. 596/22; 

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

la determinazione n. 660/22; 

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

la determinazione n. 958/22 del 29/09/2022; 

DATO ATTO CHE, a seguito dell’istruttoria della domanda di pagamento del beneficiario Corda 
Luigi P.IVA 01589100922, che ha presentato una domanda di premio per 2 accordi di filiera, 
posizionato nella graduatoria al n. 392 e 393, si è reso necessario un supplemento istruttorio 
della domanda di premio ad esito del quale è emerso che: 

- in fase di prima verifica della domanda di premio, per mero errore materiale, è stato 

riconosciuto e accantonato l’importo necessario per il premio supplementare concedibile per 

l’utilizzo della semente certificata anziché quello per l’utilizzo della semente certificata e 

conciata; 

- dalla verifica della domanda di pagamento del Sig. Corda Luigi, prot. n. 0021109/22 del 

06/06/2022, si evince che, in allegato alla domanda suddetta, è presente una nota nella 
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quale il Sig. Corda rileva una discrepanza tra gli importi richiesti nella domanda di premio e 

quelli poi indicati nella graduatoria di cui alla determinazione n.466/22 del 27/05/2022 e 

successive rettifiche e contestualmente chiede la rettifica dell’importo riconoscibile; 

- con nota prot. n. 0063949/22 del 16/12/2022 il Sig. Corda Luigi P.IVA 01589100922, ha 

provveduto all’invio della fattura n. 356/FS del 21/12/2020 a dimostrazione che le sementi 

utilizzate per la produzione conferita mediante l’accordo di filiera con la società Simec s.p.a. 

fossero non solo certificate bensì certificate e conciate. 

CONSIDERATO CHE dal supplemento di istruttoria della domanda di premio e della di 

pagamento è emersa la validità della richiesta di riconoscimento del premio aggiuntivo per 

l’utilizzo della semente certificata e conciata, sia per le produzioni conferite nell’ambito 

dell’accordo di filiera con la società SIMEC s.p.a. che per quelle conferite nell’ambito dell’accordo 

di filiera con il Consorzio Agrario di Sardegna, nonché il possesso dei requisiti necessari per la 

concessione degli stessi.  

RITENUTO quindi necessario procedere alla rettifica degli importi concedibili previsti nell’allegato 

alla determinazione n. 961/22, a favore della ditta Sig. Corda Luigi P.IVA 01589100922  

(posizione n. 392° e 393°) al fine di riconoscere l’ulteriore premio aggiuntivo totale di € 520,00, 

dovuto per l’utilizzo di semente certificata e conciata per tutta la produzione conferita dai 13 ettari 

coltivati; 

VERIFICATO CHE 

 lo stanziamento previsto dalla D.G.R. 47/44 di € 1.876.533,35, come da determinazione n. 

961/22 consente di finanziare n. 426 domande per un totale di € 1.874.240,40; 

 la differenza residua pari a € 2.292,95 è sufficiente a finanziare l’ulteriore importo di premio 

supplementare dovuto al Sig. Corda Luigi per l’utilizzo della semente certificata e conciata,  

tale modifica non comporta la variazione del numero di domande finanziabili ma il mero 

incremento dell’importo utilizzato per le 426 domande ammissibili e finanziabili ad € 

1.874.760,40; 

SI RITIENE NECESSARIO procedere con la rettifica dell’allegato alla determinazione n. 961/22 a 

favore del beneficiario Corda Luigi P.IVA 01589100922, come di seguito specificato: 

N. 
GRADUATORIA 

REV 
Società/Denominazione P. IVA 

Numero 
Protocollo 

Data arrivo 
Ora 

arrivo 
Stato 

 Importo 
Totale 

Rilevato  

stato finan-
ziabilità 

392 CORDA LUIGI_SIMEC SPA 01589100922 0031635 10/05/2021 16:00 Ammissibile  1.700,00    
ammissibili e 
finanziabili 

393 
CORDA LUIGI_CONSORZIO 
AGRARIO DI SARDEGNA 

01589100922 
0031635 

bis 
10/05/2021 16:00 Ammissibile  2.720,00    

ammissibili e 
finanziabili 

 

DATO ATTO che a seguito della suddetta rettifica lo stanziamento necessario delle domande 

ammissibili e finanziabili presenti in graduatoria, approvata con la determinazione n. 961/2022 del 

30/09/2022, passa da € 1.874.240,40 a € 1.874.760,40; 
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Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

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

2. DI RETTIFICARE lo stanziamento concedibile alla ditta Corda Luigi, P.IVA 01589100922, 

approvato con la determinazione n. 961/22, come di seguito riportato: 

N. 
GRADUATORIA 

REV 
Società/Denominazione P. IVA 

Numero 
Protocollo 

Data arrivo 
Ora 

arrivo 
Stato 

 Importo 
Totale 

Rilevato  

stato finan-
ziabilità 

392 CORDA LUIGI_SIMEC SPA 01589100922 0031635 10/05/2021 16:00 Ammissibile  1.700,00    
ammissibili e 
finanziabili 

393 
CORDA LUIGI_CONSORZIO 
AGRARIO DI SARDEGNA 

01589100922 
0031635 

bis 
10/05/2021 16:00 Ammissibile  2.720,00    

ammissibili e 
finanziabili 

3. DI RETTIFICARE la dotazione finanziaria complessiva della graduatoria delle domande 

ammissibili e finanziabili, approvata con la determinazione n. 961/22 del 30/09/2022, da € 

1.874.240,40 ad € 1.874.760,40; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

dell’Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 

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

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

6. DI AVVERTIRE che, a seguito dell’emanazione del presente provvedimento, si potrà 

presentare:  

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

dalla pubblicazione del presente provvedimento;  

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla 

pubblicazione del presente provvedimento;  

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

pubblicazione del presente provvedimento. 

 
Il Direttore del Servizio 

Aiuti e premi in agricoltura 
Tonino Selis 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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