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DECRETO N. 2611/DECA/55 DEL 18 OTTOBRE 2017          

————— 

Oggetto:  Deliberazione n. 37/26 del 1.08.2017 “L.R. n. 15/2010 e L.R. n. 19/2014, art.1 

comma 36. Valorizzazione della filiera del grano duro. Premio ai cerealicoltori 

che aderiscono ad accordi di filiera”. Integrazione direttive. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la  Deliberazione n. 37/26 del 1.08.2017 “L.R. n. 15/2010 e L.R. n. 19/2014, 

art.1 comma 36. Valorizzazione della filiera del grano duro. Premio ai 

cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera”;  

CONSIDERATO  che la predetta deliberazione autorizza l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale ad adottare eventuali atti necessari per l’attuazione 

dell’intervento, senza che si alterino gli obiettivi e gli indirizzi generali approvati 

dalla Giunta regionale; 

RITENUTO opportuno ricomprendere nell’intervento la filiera del grano duro biologico e 

stabilire specifiche condizioni per gli accordi di tale filiera; 

DECRETA 

ART. 1 Le condizioni dell’aiuto previste nell’Allegato della DGR n. 37/26 del 1.08.2017 

sono così integrate: 
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- sono compresi nell’intervento gli accordi di filiera stipulati tra operatori biologici, 

produttori primari e preparatori (di prima e seconda trasformazione), 

analogamente a quanto previsto per gli accordi di filiera tra operatori 

convenzionali; 

- il quantitativo minimo di grano duro che gli operatori biologici della produzione 

primaria devono conferire, in coerenza con quanto stabilito dall’accordo di 

filiera, è pari a 12 quintali per ha; 

- l’Agenzia ARGEA è autorizzata a riaprire i termini per la filiera del grano duro 

biologico secondo la seguente tempistica: 

23 ottobre 2017  avviso per la presentazione degli accordi di filiera del grano 

duro biologico; 

13 novembre 2017  termine per la presentazione degli accordi di filiera del 

grano duro biologico; 

7 dicembre 2017  pubblicazione accordi di filiera eleggibili e apertura 

presentazione delle domande per tutti gli aderenti agli accordi di filiera; 

sono confermate tutte le altre date stabilite nella DGR n. 37/26 del 1.08.2017;  

ART. 2 Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

e nel sito internet della Regione Sardegna.  

   L’Assessore  

  Pier Luigi Caria 


