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 Oggetto: Deliberazione G.R. n. 39/25 del 08.10.2021 ANNUALITA’ 2021 – 2022 – Valorizzazione della 
filiera del grano duro. Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di 
filiera. Comunicazione esito istruttoria  domande di premio e avvio presentazione domande di 
pagamento dal 09/02/2023 al 09/03/2023 - CUP G79J21014380002 

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, 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. 29/4 del 21.7.2021 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 

minimis di cui all'art. 13 della legge regionale n. 15/2010 e all'art. 5, comma 35, della legge 

regionale n. 40/2018;  

- con la deliberazione n. 39/25 del 08/10/2021 Valorizzazione della filiera del grano duro. 

Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera, è stato 

disposto di affidare all'Agenzia Laore 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, come previsto dalla deliberazione n. 29/4 del 21.07.2021; 

- con Determinazione del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e 

Alimentare dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma Agro–Pastorale n. 0000755 del 

07.12.2021, per l'attuazione dell'intervento, è stato disposto l'impegno della somma di € 

800.000,00 a favore dell'Agenzia Regionale Laore Sardegna; 
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- con decreto dell’Assessore dell’agricoltura n. 211 DECA 8 del 01.02.2022 di Ridefinizione 

tempistica delle disposizioni di attuazione di concessione dei premi di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 39/25 del 8.10.2021 sono state ridefinite le scadenze del 

procedimento; 

- con determinazione del Servizio Aiuti e premi in agricoltura n. 50/22 del 02.02.2022 si è 

provveduto all’approvazione del bando, della domanda di riconoscimento degli accordi di 

filiera e del fac simile di accordo di filiera; 

- con successivo decreto dell’Assessore dell’agricoltura n. 536 DECA 15 del 28.02.2022 è 

stato prorogato il termine di presentazione degli Accordi di filiera ed è stata data all’Agenzia 

Laore la facoltà di modificare i termini delle successive fasi dell’intervento, fissati con il 

Decreto Assessoriale n. 211 DECA 08 del 01.02.2022; 

- con determinazione n. 422/22 del 17/05/2022 è stato aperto il termine di presentazione 

delle domande di premio e fissato al 20/06/2022 il termine di scadenza; 

- con la stessa determinazione è stato stabilito che le domande potessero esser presentate 

esclusivamente nella piattaforma resa disponibile dall’Agenzia Laore; 

ACCERTATO CHE  
- alle ore 23:59 del 20 giugno 2022, termine di scadenza per la presentazione delle domande 

di premio, sono pervenute al protocollo dell’Agenzia Laore, tramite la piattaforma online 

Elixform di compilazione e trasmissione delle domande, n. 725 istanze; 

- la dotazione finanziaria pari a € 800.000,00, stabilita con la LR n. 5 del 25/02/2021 e con la 

Delibera di Giunta Regionale n. 39/25 del 08/10/2021, consente di poter finanziare circa 

170/180 domande di premio; 

PRESO ATTO che con determinazione n. 1258/22 del 21/11/2022, sono state avviate in 

istruttoria, in base all’ordine cronologico di presentazione, le prime 174 domande di premio 

pervenute; 

CONSIDERATO che in caso di più domande presentate dal medesimo richiedente e afferenti 

allo stesso accordo di filiera, è stata ritenuta valida, al fine dell’ordine dell’istruttoria, l’ultima 

domanda presentata; 

PRESO ATTO che le attività istruttorie hanno riguardato la verifica dei seguenti aspetti: 

- presentazione della domanda di premio nei termini e attraverso l’apposita piattaforma; 

- la regolare sottoscrizione della domanda; 

- la coltivazione delle superfici minime previste dalle direttive; 

- la presenza e l’adesione ad un accordo di filiera approvato con determinazione del servizio 

aiuti e premi n. 288/22;  

- vigenza dell’iscrizione alla CCIAA; 

- titolarità di un fascicolo aziendale; 

- superficie coltivata a frumento duro rilevabile dal fascicolo aziendale al momento di 

presentazione della domanda di premio; 

- verifica dei massimali de minimis percepiti dalle imprese nel triennio di riferimento; 
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RITENUTO necessario procedere successivamente, all’atto dell’istruttoria delle domande di 

pagamento, alla verifica dei requisiti di seguito elencati: 

- possesso di una posizione contributiva nei confronti dell’INPS o altro Ente previdenziale, 

attraverso l’acquisizione del DURC; 

- insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, secondo quanto previsto 

dal Dlgs 159/2011 e s.m.i. (antimafia); 

- impresa non destinataria di un ordine di recupero di un aiuto illegittimo e incompatibile con 

il mercato interno (clausola Deggendorf); 

PRESO ATTO dell’esito delle attività istruttorie delle 174 domande e dei successivi controlli 

effettuati dal responsabile del procedimento, che si sintetizzano nell’elenco, trasmesso dal 

responsabile del procedimento con nota avente protocollo n. 0006631/23 del 09/02/2023, 

allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, da cui risulta: 

- Numero 165 domande ammissibili;  

- Numero 7 domande non ammissibili, in istruttoria, con preavvisi di rigetto in corso;  

- Numero domande non ricevibili n. 2;  

VISTO lo schema della domanda di pagamento, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

RITENUTO:  

- di dover avviare la fase di presentazione delle domande di pagamento, a partire dal 

09/02/2023;  

- di stabilire che la compilazione e presentazione della domanda di pagamento sarà possibile  

esclusivamente attraverso l’apposito applicativo messo a disposizione dall’Agenzia Laore, 

raggiungibile tramite il link che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia , nella 

pagina dedicata al presente procedimento 

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_DOMAN

DA_PAGAMENTO_PREMIO_CEREALICOLTORI_2021_2022;  

- di stabilire che la domanda di pagamento, completa dei relativi allegati, dovrà essere 

inviata, al Servizio aiuti e premi in agricoltura, attraverso l’applicativo messo a disposizione 

dall’Agenzia Laore, entro le ore 14:00 del 09/03/2023;  

CONSIDERATO che: 

- con la legge finanziaria della Regione Sardegna per l’anno 2023, sono state stanziate 

ulteriori risorse a favore del comparto cerealicolo, per finanziare gli interventi di cui alla 

all'art. 13 della legge regionale n. 15/2010 e all'art. 5, comma 35, della legge regionale n. 

40/2018, (Valorizzazione della filiera cerealicola - premio ai cerealicoltori che aderiscono ad 

un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro prodotto in Sardegna); 

- Tali ulteriori risorse consentiranno successivamente di istruire altre domande di premio già 

acquisite dall’Agenzia Laore attraverso il bando in oggetto; 

DETERMINA 

 

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_DOMANDA_PAGAMENTO_PREMIO_CEREALICOLTORI_2021_2022
https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_DOMANDA_PAGAMENTO_PREMIO_CEREALICOLTORI_2021_2022
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1. DI DICHIARARE la premessa parte sostanziale ed integrante del presente atto; 

2. DI APPROVARE l’elenco delle 174 domande istruite, che riporta le domande ammissibili e 
finanziabili, le domande Non Ammissibili e le domande NON ricevibili, allegato alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. DI APPROVARE lo schema della domanda di pagamento, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

4. 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 14:00 del 09/03/2023;  

5. DI STABILIRE che la domanda di pagamento dovrà essere compilata e presentata 
esclusivamente attraverso l’apposito applicativo messo a disposizione dall’Agenzia Laore, 
raggiungibile tramite il link, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nella pagina 
dedicata al presente procedimento: 

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_DOMANDA_

PAGAMENTO_PREMIO_CEREALICOLTORI_2021_2022  

 

6. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario e al 
Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione per l’Agenzia; 

7. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

8. 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 bandi e gare;  

- sezione atti;  

9. 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 

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_DOMANDA_PAGAMENTO_PREMIO_CEREALICOLTORI_2021_2022
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