Area di Coordinamento Attività istruttorie

DETERMINAZIONE N.532
DEL 19/02/2013

Oggetto:

Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Re. (CE) 1698/2005. Misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi.
Approvazione graduatoria regionale.

IL DIRETTORE DELL’AREA DI COORDINAMENTO
VISTO

 la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13;.
 legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;
 lo

Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del

21.12.2010;

 la L.R. 15 maggio 1995 n. 14;
 Il Programma di Sviluppo Rurale della

Sardegna (PSR) 2007-2013, approvato dalla Commissione delle

Comunità Europee con Decisione C(2007) 5949 del 28.11.2007, e successive modifiche ed integrazioni;

 Il

Decreto dell’Assessore all’agricoltura e riforma agro pastorale n°195/DECA/10 del 14.02.2012 che

autorizza il Direttore Generale dell’Assessorato a delegare all’agenzia Argea Sardegna le attività di
ricezione, istruttoria, selezione, gestione e controllo delle domande di aiuto presentate a valere sulla
misura 226 del P.S.R. 2007/2013;

 La

Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale,

Autorità di Gestione del P.S.R. 2007/2013, n°2493/82 d el 15.02.2012 riguardante la delega ad ARGEA
Sardegna delle attività di cui al precedente punto ;
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 La Determinazione del Direttore del Servizio Territorio Rurale, ambiente e infrastrutture dell’Assessorato
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n°2515/83 del 15.02.2012 con la quale è stato approvato il bando
pubblico

per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 226

“Ricostituzione del Potenziale

Forestale e Interventi Preventivi” - Azione 226.1 - Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla
prevenzione degli incendi - Azione 226.4 - Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la
prevenzione ed il recupero dei contesti con propensione all’erosione e al dissesto;
PREMESSO

 che il bando prevede che ARGEA Sardegna è il soggetto incaricato di ricevere, protocollare e prendere in
carico le domande di aiuto/pagamento, presentate a valere sulla misura 226, e di procedere, quindi, ai
controlli amministrativi finalizzati alla verifica di ricevibilità ed ammissibilità delle domande;

 che, una volta

verificata l’ammissibilità delle domande presentate, e sulla base del punteggio attribuito,

ARGEA Sardegna deve provvedere, con atto del dirigente competente, all’approvazione della graduatoria
unica regionale e alla sua pubblicazione sia sul sito Internet della Regione Sardegna che dell’ARGEA
Sardegna, e all’affissione all’Albo dell’ARGEA Sardegna, dandone comunicazione sul Buras;
CONSIDERATO

 Che ARGEA Sardegna ha provveduto a valutare l’ammissibilità delle domande di aiuto/pagamento della
misura 226, secondo i criteri stabiliti dal Bando;

 che,

a seguito delle suddette verifiche, è stata predisposta la graduatoria regionale delle domande di

aiuto/pagamento della misura 226 per le azioni 226.1 e 226.4;
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 che l’Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è AGEA;
DETERMINA

1.

DI APPROVARE,

per le azioni 226.1 e 226.4, la graduatoria regionale, allegata alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, delle domande presentate a valere sul bando
per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 226 “Ricostituzione del Potenziale Forestale e
Interventi Preventivi” composta dai seguenti elenchi:
- Allegato 1 : Misura 226 - Azione 226.1 - Graduatoria domande finanziabili;
- Allegato 2 : Misura 226 - Azione 226.1 - Graduatoria domande ammissibili ma non finanziabili;
- Allegato 3 : Misura 226 - Azione 226.4 - Graduatoria domande finanziabili;
- Allegato 4 : Misura 226 - Azione 226.1 - Elenco domande escluse;
- Allegato 5 : Misura 226 - Azione 226.4 - Elenco domande escluse;
- Allegato 6 : Legenda punteggi.
2. DI TRASMETTERE la suddetta graduatoria all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
3. DI PUBBLICARE la presente determinazione sui siti internet della Regione www.regione.sardegna.it
e dell’agenzia Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it, e, mediante affissione, all’albo degli uffici
della sede legale, della sede amministrativa e dei Servizi Territoriali ARGEA Sardegna,nonchè all’albo
pretorio on line consultabile all’indirizzo: http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php , dandone,
inoltre, comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);
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4. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S del suddetto avviso decorreranno i
termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente di 30 e 60 giorni.
Il Direttore dell’Area di Coordinamento
Dott.Agr. Camillo Gaspardini
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