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Il 111111111111111111111111

> On. Michele Pais

Presidente

> On. Eugenio Lai
On. Daniele Secondo Cocco

Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.673/A sulla necessità di apportare alcune modifiche

all'iter procedurale relativo agli aiuti "de minimis" per i produttori del
settore cerealicole e leguminose per l'annata agraria in corso. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3556 del 12 ottobre 2020 inviata

dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti

D'ordine/del

Il Seg 0-

V
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È

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOAAA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO
PASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO
PASTORALE

1 1571-1 153D

L 'assessora

Prot. n b56É.ré,.'»e. Cagliari, 42,. lo. .2,O.2,0
Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: elementi di risposta per l'interrogazione Lai - Cocco n. 673/A sulla necessità
di apportare alcune modifiche all'iter procedurale relativo agli aiuti "de nofnimis" per i
produttori del settore cerealicolo e leguminose per l'annata agraria in corso.

In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che si è a conoscenza della situazione
Illustrata. tuttavia si è ritenuto di non dover concedere aiuti senza la presentazione della
domanda antecedente all'esecuzione delle attività di raccolta del grano. in ottemperanza alla
necessità dell'effetto di incentivazione degli aiuti previsto dagli Orientamenti dell'Unione
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 201 4-2020.

In ogni caso, per dare un maggior supporto al comparto, con la DGR 47/44 del 24 settembre
2020 sono stati aumentati i premi per ettaro da 1 50 a 250 euro e, oltre al premio aggiuntivo di
50 euro per la semente certificata, è stato introdotto un premio aggiuntivo per l'uso di semente

certificata e conciata pari a 90 euro, riconoscendo in questo modo un maggiore sostegno a
tutti i cerealicoltori, in particolare a coloro i quali producono grano di qualità.

Nella fase di accreditamento delle filiere è già previsto l'invio ad Argea della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, in caso di filiere già costituite ed esistentil nel caso invece di filiere
da costituire si seguirà la fase di accreditamento con l'acquisizione della scrittura privata
registrata o atto notarile.
La tempistica prevista dalla DGR 47/44 può essere rivista d'intesa con l'Agenzia ARGEA
Sardegna, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per l'esecuzione di tutte le fasi e
l'esame delle domande.
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