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 DETERMINAZIONE n. 13193/484                del 23.07.2013 
 
 
 

Oggetto: L.R.  n. 3 del 5 marzo 2008 – art. 7, comma 11 “Aiuti per la partecipazione ai sistemi di 

qualità alimentare delle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli”. Modifica determinazione n.  8136/301 del 28.04.2010 di 

approvazione del bando.  

                            IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA       la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

VISTA  la L. R. 2 agosto 2006, n. 11. 

VISTA   la L.R. 23 maggio 2013, n. 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013). 

 VISTA   la L.R. 23  maggio 2013, n. 13 - Bilancio di previsione per l'anno 2013 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2013-2015. 

VISTO  l’art. 22 della  L. R. 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie AGRIS 

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna. 

VISTE le D.G.R. n. 25/37 del 7 luglio 2007 e  n. 5/15 del 3 febbraio 2011 di approvazione 

degli statuti e riordino delle funzioni delle suddette Agenzie. 

VISTO il decreto n. 20783/96 del 31 agosto 2012 dell’Assessore degli AA.GG., Personale 

e Riforma della Regione, concernente il conferimento alla Dott.ssa Maria Cristina 

Paderi (matricola 050455) delle funzioni di Direttore  del Servizio Politiche di 

Mercato e Qualità dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n.3 – art. 7 comma 11- (Legge Finanziaria 2008) concernente 

aiuti tesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità ai sensi dell’art. 

14 del Reg. (CE) n. 1998/2006.  

VISTA la D.G.R. n.71/29 del 16.12.2008 – Direttive in materia di sostegno per la 

partecipazione ai sistemi di qualità alimentare – allegato n. 2. 
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VISTO Il Reg (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, relativo 

all’applicazione  degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore . 

VISTO  il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale  n. 997/41 del 

13.04.2010 che approva i criteri di selezione  in materia di sostegno per la 

partecipazione delle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione ai 

sistemi di qualità alimentare. 

VISTO  la determinazione dirigenziale n. 25835-2008 /997 del 18.12.2008 di impegno della 

somma di € 400.000,00. 

VISTA la determinazione n. 8136/301 del 28.04.2010 di approvazione del bando relativo 

agli aiuti per la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare delle PMI attive nella 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

VISTO in particolare il paragrafo 11 in cui si specifica che sono considerate ammissibili a 

sostegno le attività  e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla 

presentazione della relativa domanda di aiuto. 

VISTA la Misura 132 del PSR 2007-2013 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di 

qualità alimentare” che istituisce un aiuto analogo a quello in oggetto riservato agli 

imprenditori agricoli. 

CONSIDERATO  che la Misura 132  prevede che sono ammissibili a sostegno le spese sostenute 

nell’anno civile di presentazione della domanda al Sistema Informativo Agricolo 

Regionale (SIAR). 

RITENUTO OPPORTUNO stabilire regole analoghe nei due regimi di aiuto suindicati al fine di 

assicurare parità di condizioni  ai diversi operatori presenti all’interno della filiera, 

modificando il bando relativo agli aiuti per la partecipazione ai sistemi di qualità 

alimentare delle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli, approvato con determinazione  n. 8136/301 del 28.04.2010. 

VISTA  la nota Argea n. 51427 del 2.07.2013, prot. RAS n. 51427 del 2.07.2013 in merito 

all’ammissibilità delle spese  nel regime di aiuti per la partecipazione ai sistemi  di 

qualità alimentare delle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli.  

CONSIDERATO che l’argomento di che trattasi nella presente determinazione rientra nelle 

competenze del Direttore del Servizio  Politiche di Mercato e Qualità 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 
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DETERMINA 

 

ART. 1   A i sensi della normativa in oggetto  e per le causali citate in premessa è disposta 

la modifica del paragrafo 11 “Criteri di ammissibilità e di eleggibilità delle spese” 

del  bando relativo agli aiuti per la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare 

delle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 

approvato con determinazione  n. 8136/301 del 28.04.2010. 

ART.2  La dicitura “Al fine di salvaguardare l’effetto incentivante del contributo, sono 

considerate ammissibili a sostegno le attività e le spese sostenute (fatture emesse) 

dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di 

aiuto”  è sostituita dalla seguente  “sono ammissibili a sostegno le spese sostenute 

nell’anno civile di presentazione della domanda”. 

ART. 3 La presente determinazione sarà trasmessa all’Agenzia Argea Sardegna ai sensi 

dell’art. 22 della Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13. 

ART. 4   La presente determinazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e integralmente sul sito internet ufficiale della regione 

all’indirizzo  www.regione.sardegna.it.  

ART. 5           La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore ai sensi 

dell’art. 21 della Legge Regionale del 13 novembre 1998, n. 31 e al Direttore 

Generale. 

 

                        IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                 Maria Cristina Paderi 

 

 

 

 

 

LMelis 


