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DECRETO N.  536 DECA 15  DEL  28 FEBBRAIO 2022 

 

——— 

Oggetto:  Valorizzazione della filiera del grano duro. Corresponsione di premi ai 

cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera. Proroga termine 

presentazione accordi di filiera di cui al Decreto Assessoriale n. 211 DECA 08 

del 01.02.2022.  

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, recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTO  il Decreto del Presidente n. 51 - prot. n. 12244 del 8 maggio 2019, avente ad 

oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale” e, in 

particolare, le disposizioni dell’articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i 

componenti della Giunta regionale, la signora Gabriella Murgia, nata a Lanusei 

il 1 agosto 1967, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale; 

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTA  la deliberazione n. 39/25 del 8.10.2021 avente come oggetto:  Valorizzazione 

della filiera del grano duro. Corresponsione di premi ai cerealicoltori che 

aderiscono ad accordi di filiera. Missione 16, programma 01, titolo 1, capitolo 

SC06.1059, CdR 06.01.05. Importo dell’intervento euro 800.000. L.R. n. 

15/2010, art. 13; L.R. n. 40/2018, art. 5, comma 35; L.R. n. 5/2021 "Bilancio di 

previsione triennale 2021-2023; 
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VISTO il Decreto n. 211 DECA 08 del 01.02.2022 avente come oggetto: Valorizzazione 

della filiera del grano duro. Corresponsione di premi ai cerealicoltori che 

aderiscono ad accordi di filiera. Ridefinizione tempistica delle disposizioni di 

attuazione di concessione dei premi di cui alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 39/25 del 8.10.2021; 

CONSIDERATO il breve lasso di tempo intercorso tra l’apertura e la chiusura dei termini la 

presentazione degli accordi di filiera, che non ha consentito ai beneficiari la 

preparazione della documentazione richiesta dal bando; 

RITENUTO pertanto necessario concedere una proroga del termine del 28 febbraio 2022 al 

15 marzo 2022;  

RITENUTO inoltre opportuno, ai fini della semplificazione amministrativa e per meglio 

conseguire gli obiettivi dell’intervento, consentire all’Agenzia Laore Sardegna, in 

caso di necessità, di modificare i termini delle fasi dell’intervento fissati con il 

Decreto Assessoriale n. 211 DECA 08 del 01.02.2022, fermo restando il 

termine ultimo per la liquidazione dei premi ai beneficiari;  

 

DECRETA 

 

ART. 1 Il termine del 28.02.2022 fissato per la notifica degli accordi di filiera è prorogato  

al 15 marzo 2022. 

ART. 2   L’Agenzia Laore Sardegna, in caso di necessità, può modificare i termini delle 

fasi dell’intervento fissati con il Decreto Asessoriale n. 211 DECA 08 del 

01.02.2022, fermo restando il termine ultimo per la liquidazione dei premi ai 

beneficiari, stabilito al 28.02.2023. 

ART. 3   Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

e nel sito internet della Regione Sardegna.  

   L’Assessora  

      Gabriella Murgia 


