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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 - Impegno delle somme relative alle concessioni della determinazione n. 

0000104/23 del 24/01/2023 a favore di n. 2 beneficiari, capolista Corda Luigi  

 

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 con la Determinazione n. 104/23 del 24/01/2023 del Servizio aiuti e premi in agricoltura si 

è provveduto ad approvare il 5° elenco di concessione dell’aiuto, di cui al bando, Valorizzazione della filiera 

del grano duro - corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera, in favore di n. 

2 beneficiari, capolista Corda Luigi, per un importo complessivo di € 7.320,00. 

CONSIDERATO CHE: 

 con determinazione del Commissario Straordinario n. 1475/22 del 21 dicembre 2022 è stato approvato 

il Bilancio di previsione 2023-2025 dell’Agenzia Laore Sardegna ;  

 con Delibera di Giunta Regionale n. 4/6 del 16/02/2023 è stato concesso il nulla osta all’esecutività della 

Determinazione n. 1475/2022 del 21/12/2022 di approvazione il bilancio di previsione 2023/2025 

dell’Agenzia Laore Sardegna; 

 

ACCERTATO CHE 

 nel capitolo SC.93.0432 è disponibile la somma necessaria per l’impegno relativo ai procedimenti 

oggetto della determinazione n. 104/23 del Servizio aiuti e premi in agricoltura;  

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

redazione dell’atto di impegno di spesa; 
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 l’esigibilità dell’obbligazione complessiva di € 7.320,00, come specificato e dettagliato per i singoli 

beneficiari nell’allegato alla determinazione n. 104/23, avverrà entro il 31/12/2023;  

 

DETERMINA 

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

2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 7.320,00 

sul Capitolo SC.93.0432 - CDR 00.16.01.11, concessa con la determinazione n. 104/23 del 24/01/2023 

del Servizio aiuti e premi in agricoltura, a favore dei n. 2 soggetti beneficiari presenti nell’elenco allegato 

alla suddetta determinazione n. 104/23, con capolista Corda Luigi; 

3. 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 e sezione amministrazione trasparente\atti di concessione; 

4.  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; 

5. 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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