Prot. N. 27548 del 23/05/2012

Signor Direttore
Area di coordinamento
Erogazione degli aiuti e Controlli

Oggetto : Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 13, “Sostegno al comparto
cerealicolo” - Deliberazione della Giunta regionale n. 37/7 del 6 settembre 2011 Procedura di riconoscimento dell’eleggibilità dei centri di raccolta per lo stoccaggio
differenziato.
Verbale
Ai sensi della delibera in oggetto, è prevista l’erogazione di un premio agli imprenditori
agricoli singoli o associati che coltivano grano duro sul territorio regionale, a partire
dall’annata agraria 2011-2012, e che aderiscono ad un accordo di filiera finalizzato alla
valorizzazione del grano. Le disposizioni di attuazione, inoltre, prevedono l’attribuzione di
uno specifico punteggio di priorità alle imprese che si impegnano a conferire integralmente
il proprio prodotto ad uno dei centri di raccolta, individuati mediante una procedura
pubblica, che effettuano lo stoccaggio differenziato su base qualitativa in una quantità
minima di 20.000 q.li/anno.
Per il riconoscimento di eleggibilità dei centri di raccolta interessati, ed in possesso delle
caratteristiche necessarie a consentire ai rispettivi conferitori il conseguimento del
requisito di priorità descritto precedentemente, con D.A. 449/GAB Dec A 30 del 29 marzo
2012, è stata bandita una procedura pubblica con termine di scadenza il 21/04/2012.
Il D.G. dell’Agenzia Argea, con determinazione n° 1679 del 04/04/2012 ha affidato
all’Area di coordinamento Erogazione degli aiuti e Controlli l’espletamento della
procedura di riconoscimento e il relativo procedimento amministrativo, e con nota del
11/04/2012, indirizzata al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
agro-pastorale e ai commissari delle agenzie Agris e Laore, per la verifica delle richieste di
riconoscimento, ha richiesto la designazione di un funzionario con idonea competenza.
È stato costituito un gruppo di quattro funzionari esperti, ai quali sono stati affidati i
controlli in loco presso i centri di raccolta interessati, così composto:
dott. Marco Dettori in rappresentanza dell'agenzia Agris;

dott. Massimiliano Grussu in rappresentanza dell'agenzia Argea;
dott. Tullio Meloni in rappresentanza dell'Assessorato dell'Agricoltura;
dott. Bruno Satta in rappresentanza dell'agenzia Laore.
Il Direttore all’Area di coordinamento Erogazione degli aiuti e Controlli, dott. Roberto
Meloni, con nota del 08/05/2012 ha stabilito un calendario delle verifiche, che si allega,
attribuendo contestualmente gli incarichi ai funzionari individuati e la responsabilità del
procedimento alla dott.ssa Rossana Manca.
Entro i termini della scadenza sono pervenute sette domande presentate dalle seguenti
ditte:
AGRISARDEGNA spa – Porto Torres
ARTIGIAN SERVIZI snc – Samatzai
Consorzio Agrario di Sardegna Società Cooperativa arl – Cagliari
Consorzio Sardo Cereali arl – Sanluri
Cooperativa Agricola Ortofrutticola – Villasor
Madonna d'Itria Società Coop. – Villamar
“Giuseppe Secci & Figli” srl - Senorbì
Nel corso degli accertamenti i funzionari hanno verificato l’idoneità delle strutture, la
capacità dei siti di stoccaggio e la dotazione dell’idonea attrezzatura per la misurazione
del contenuto proteico percentuale della granella e del peso ettolitrico.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissibilità è stata acquisita al momento del
sopralluogo oppure, nel corso del sopralluogo, ne è stata consentita la trasmissione in
copia entro la mattina del 23.05.2012 presso l’Area Erogazione degli aiuti e Controlli.
Le modalità di esame delle domande di riconoscimento sono state definite
congiuntamente dai funzionari incaricati dell’attività di verifica e dalla d.ssa Rossana
Manca, nel corso dell’incontro svoltosi in data 15 maggio presso i locali dell’Area di
Erogazione degli aiuti e Controlli.
I funzionari incaricati e il responsabile del procedimento in data odierna, ventitre maggio
2012, alle ore 10,00 si sono riuniti presso gli uffici di ARGEA, siti in via Cagliari 276 a
Oristano, al fine di concludere il procedimento di cui all’oggetto. Nel corso della riunione il
dott. Massimiliano Grussu è intervenuto alle ore 12,00.
Nel corso della riunione sono stati valutati i riscontri effettuati in situ ed esaminata la
documentazione trasmessa dalle ditte oggetto del riconoscimento, così come specificato
nei rapporti istruttori.
All’unanimità si riconosce l'eleggibilità ad effettuare lo stoccaggio differenziato su
basi qualitative per le seguenti ditte:
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AGRISARDEGNA spa – Porto Torres
ARTIGIAN SERVIZI snc – Samatzai
Consorzio Agrario di Sardegna Società Cooperativa arl – Cagliari
Cooperativa Agricola Ortofrutticola – Villasor
Madonna d'Itria Società Coop. – Villamar
Il riconoscimento è riferito esclusivamente alla sussistenza dei parametri e alle condizioni
tecniche per l'attribuzione, nell'ambito della L.R. 15/2010 art.13, del punteggio di priorità di
cui alla Del. G.R. del 6/09/2012, e del D.A. 449/30 del 29/03/2012, agli “imprenditori
agricoli che effettuano lo stoccaggio differenziato su basi qualitative in una quantità
minima di 20.000 quintali/anno”.
Non si riconosce l’eleggibilità ad effettuare lo stoccaggio differenziato alle ditte:
Consorzio Sardo Cereali arl – Sanluri, per la seguente motivazione: non esibita e non
acquisita documentazione comprovante il legittimo esercizio dell’attività;
“Giuseppe Secci & Figli” srl – Senorbì, per le seguenti motivazioni: mancanza di
strumentazione per la misurazione del contenuto proteico percentuale della granella
e documentazione non esibita e non acquisita.
Si adotta l’elenco dei centri di raccolta eleggibili per lo stoccaggio differenziato e l’elenco
delle ditte non eleggibili.
Il presente verbale redatto in duplice copia con firme originali, viene sottoscritto alle ore
13,00 per essere allegato alla determinazione del riconoscimento di eleggibilità dei centri
di stoccaggio, di cui fa parte integrante.

Firmato
dott. Marco Dettori

dott. Massimiliano Grussu

dott. Tullio Meloni

dott. Bruno Satta

dott.ssa Rossana Manca
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