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Prot. 4815/A.C.I.   Cagliari,  06/02/2012 
 

Fax che sostituisce l’originale  
ai sensi dell’art. 6, L. 412/1991                                                           

Spett.le  
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-Pastorale 
Servizio Territorio rurale, ambiente e 
infrastrutture 

C.A.  Responsabile della Misura 125 
Via Pessagno, 4  
09126 CAGLIARI 

 
 
Oggetto:  PSR 2007-2013 - Reg. CE n. 1698/2005 - Mis. 125.- Infrastruttura connessa allo 

sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. Azione 125.1 Infrastrutture 
rurali. Intervento: manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale. 
Sostituzione aziende servite per determinazione punteggio. 

 

Nell’ambito della misura di cui all’oggetto si è rilevato che i comuni, all’atto della presentazione 

della domanda di aiuto, hanno inserito i CUAA delle aziende servite ed il numero complessivo 

delle stesse, conseguentemente, l’applicativo ha determinato il punteggio. Successivamente, in 

fase istruttoria, i ns. uffici non riscontrando la presenza dei requisiti nelle aziende frontiste 

dichiarate in domanda, hanno proposto la riduzione del punteggio. 

Alcuni comuni a questo punto hanno chiesto di poter sostituire le aziende a suo tempo inserite in 

domanda e risultate non essere “aziende servite”, con altre ditte in possesso dei requisiti previsti. 

Il bando al punto 13.3.1 prevede che “in fase di compilazione delle domande, la procedura 

informatica richiederà al compilatore l’inserimento di elementi corrispondenti alle varie voci che 

danno luogo all’attribuzione del punteggio di valutazione. La procedura provvederà per quanto 

possibile a guidare l’inserimento dei dati evitando che possano essere inseriti dati incongruenti; i 

dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente. La 

procedura stessa provvederà al termine della compilazione ad attribuire un punteggio alla 

domanda (dato dalla somma dei pesi di ciascun criterio di valutazione)”. 

Si rileva inoltre che il bando non prevede che nella domanda debba essere indicato l’elenco delle 

aziende servite (CUAA), tale prescrizione risulta invece specificata per le aziende servite che 

abbiano chiesto finanziamenti a valere su Misure dell’asse 1 e 3 del PSR 2007-2013. 
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Considerato che non è  previsto nel bando l’obbligo di indicare l’elenco delle aziende servite e che 

lo stesso applicativo in fase di compilazione della domanda di aiuto permetteva di inserire il solo 

numero complessivo delle aziende servite, questo ufficio  ritiene di poter dare ai Comuni la 

possibilità di integrare la domanda di aiuto sostituendo le aziende inserite in domanda risultate 

prive dei requisiti, o indicandole ex novo nei casi in cui nella domanda era stato indicato solo il 

numero totale.  

Si resta in attesa di un cortese riscontro al fine di condividere la proposta. 

Distinti saluti. 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

Agostino Curreli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.O.  O.P. e I.F. 


