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Oggetto : Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 Re. (CE) 1698/2005.  
Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole.    
Secondo bando pubblico per l’ammissione ai finanzia menti. 
Approvazione integrazione, rettifica e scorrimento graduatoria unica regionale  
approvata con determinazione n. 4748 del  26.10.201 2 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA DI COORDINAMENTO  

VISTO 

� la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13;. 

� la 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 Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14; 

� la determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 6005 del 20.12.2012 inerente: 

Area di Coordinamento delle Istruttorie – Conferimento incarico di posizione dirigenziale di 

Direttore d’Area, ai sensi dell’art. 28, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, al Dott. Agr. Camillo 

Gaspardini; 

� 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 modificazioni e integrazioni; 
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� Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 3170/DecA/105 del 

18/12/2008 “Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di 

aiuto del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 (Prima parte) 

� La determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n° 26105/1011 del 23.12.2008 concernente “PSR  2007/2013 - Misura 121 - Delega ad 

ARGEA Sardegna di alcune attività di competenza dell’Autorità di Gestione”; 

� Il decreto  dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1340/DecA/45 del 

18.07.2011. Modifica ripartizione risorse per l’attuazione della misura 121 “Ammodernamento 

delle aziende agricole” nel quale viene rideterminata in € 10.000.000,00  la dotazione finanziaria 

destinata ai giovani agricoltori ai sensi della misura 112 del PSR 2007-2013;  

� Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale N. 368/DecA/26 del 

14.03.2012 concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 121 del PSR 

2007/2013. Bando 2012” ; 

� La determinazione del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale N. 5073/167 del 20.3.2012 concernente l’approvazione del 2° bando pubblico per 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende 

agricole”; 
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� La determinazione del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n° 8075/263 del 30/04/2012  concernente “  Reg. CE n. 1698/2005 - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – 2° bando delle misura 121 

“Ammodernamento delle aziende agricole” e 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 

agricoli e forestali”. Rettifica allegati relativi alla demarcazione con i programmi OCM”; 

� La determinazione del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n. 8317/280 del  03.05.2012 concernente: Reg. CE) n. 1698/2005 - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 121 “Ammodernamento delle 

aziende agricole”. Rettifica 2° bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti; 

� Il decreto  dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 753DecA41 18.05.2012 

concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 121 e 123 del PSR2007/2013. 

Bando 2012. Proroga della scadenza per la presentazione delle domande e modifica direttive”  

col quale, tra l’altro, sono prorogati i termini previsti per la presentazione delle domande di aiuto 

sulla misura 121,  decretando la scadenza per la presentazione della domanda on-line il 16 luglio  

2012 e la scadenza per la presentazione della domanda cartacea il 20 luglio 2012; 

� Il decreto  dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 996DecA59 29.06.2012 

concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 121 e 123 del PSR2007/2013. 
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Bando 2012. Seconda proroga della scadenza per la presentazione delle domande” col quale 

sono ulteriormente prorogati i termini previsti per la presentazione delle domande di aiuto sulla 

misura 121, decretando la scadenza per la presentazione della domanda on-line il 31 luglio  2012 

e la scadenza per la presentazione della domanda cartacea il 3 agosto 2012. 

� Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1171DecA76 del 

30.07.2012 concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 121 e 123 del 

PSR2007/2013. Bando 2012. Terza proroga della scadenza per la presentazione delle domande”  

col quale sono ulteriormente prorogati i termini previsti per la presentazione delle domande di 

aiuto sulla misura 121, decretando la scadenza per la presentazione della domanda on-line il 24 

agosto   2012 e la scadenza per la presentazione della domanda cartacea il 31 agosto 2012. 

� Il citato decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 753DecA41 

18.05.2012 concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 121 e 123 del 

PSR2007/2013. Bando 2012. Proroga della scadenza per la presentazione delle domande e 

modifica direttive 

� La nota del Direttore ad Interim del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura prot. 

23894/VII.2.1. dell’11/12/2012 inerente chiarimenti riguardo i casi in cui la decurtazione del 
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punteggio a seguito dell’istruttoria non comporta automaticamente l’esclusione dell’istanza  ma il 

riposizionamento in graduatoria; 

� Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 515/DEC A/23 del 

16.04.2013 avente per oggetto: Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 121, 122, 123 

e 311 del PSR 2007/2013. Utilizzo economie e risorse non programmate; 

 
PREMESSO  

� che con la determinazione del Direttore ad interim dell’Area di Coordinamento Istruttorie di 

Argea Sardegna n. 4748 del  26.10.2012,  inerente  “Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 

Re. (CE) 1698/2005.  Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Secondo bando 

pubblico per l’ammissione ai finanziamenti”, è stata approvata la graduatoria unica regionale 

composta dai seguenti elenchi; 

 - domande ammissibili finanziabili; 

 - domande ammissibili non finanziabili; 

 - domande ammissibili finanziabili a valere sulla riserva destinata ai giovani agricoltori 

 - domande escluse non ricevibili; 

 - domande escluse per assenza di copia cartacea; 

�  che le risorse disponibili non sono state sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili; 
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CONSIDERATO 

� che la procedura informatica per la gestione dell’istruttoria della domanda di aiuto per la Misura 

121 prevede,  nei casi in cui la decurtazione di punteggio non comporta l’archiviazione 

dell’istanza e la domanda risulta non finanziabile, di collocare la stessa nello stato “sospesa per 

decurtazione di punteggio”; 

� che le domande  che nel sistema SIAR si trovano nello stato “sospesa per decurtazione di 

punteggio” e per le quali l’ufficio ha avvisato l’impresa sono le seguenti: 

 

- STMC/PSR/121/2012/201 - CUAA  00547490920 - RINASCITA SOC. COOP. AGR. A R. L. 

- STBC/PSR/121/2012/239  - CUAA   MLSMRC77A03B354N - MELIS MARCO 

- STNU/PSR/121/2012/455  - CUAA   CLVFRZ76D17A895X - CALVISI FABRIZIO 

- STGL/PSR/121/2012/29  - CUAA   MRNCLN90L24B354C - MARIANI CARLO ANDREA 

- STBC/PSR/121/2012/339  - CUAA   SOINDR71S07H355F - SOI ANDREA 

- STMC/PSR/121/2012/50  - CUAA   CRRNTN69E30H974V - CURRELI ANTONIO 

- STMC/PSR/121/2012/208 - CUAA   TVRLCN64S22C882O - TUVERI LUCIANO 

- STSS/PSR/121/2012/15  - CUAA   CHSGNN76A09I452F - CHESSA GIOVANNI 

- STSS/PSR/121/2012/156  - CUAA   FRIGNN70R06G376H - FIORI GIOVANNI 

- STBC/PSR/121/2012/15  - CUAA   PRRNRN57P66D323V - PERRA ANDREINA 

- STGL/PSR/121/2012/17  - CUAA   LNGPRN52R23L093Y - LANGIU PIETRO ANNIBALE 
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- STSS/PSR/121/2012/72  - CUAA   MNCCTN68B22F979T - MANCA COSTANTINO 

PASQUALE 

- STSS/PSR/121/2012/407  - CUAA   SUAGPP75H19G203G - USAI GIUSEPPE 

- STSS/PSR/121/2012/191  - CUAA   PGGNLT73M63I445P - PUGGIONI NICOLETTA 

- STGL/PSR/121/2012/52  - CUAA   RRCLSN87L30G203O - ARRICA ALESSANDRO 

- STBC/PSR/121/2012/228  - CUAA   PSEGMR81H20B354D - PES GIANMARIO 

- STSS/PSR/121/2012/341  - CUAA   LRNGVN88M25I452B - LORENZONI GAVINO 

- STSI/PSR/121/2012/5  - CUAA   LCCMRM82R50B745J - LOCCI MIRIAM 

- STSS/PSR/121/2012/266  - CUAA   DLGMHL79M10G203  - DELOGU MICHELE 

 

� che la domanda  STOG/PSR/121/2012/8 intestata alla ditta Pirisi Battista CUAA 

PRSBTS65P19D665R è stata inclusa nell’elenco delle domande escluse per assenza di copia 

cartacea allegato alla suddetta determinazione n. 4748 del  26.10.2012  inerente l’approvazione 

della graduatoria unica regionale Misura 121 secondo bando; 

� che la suddetta impresa ha presentato ricorso gerarchico con nota prot. Argea n. 83939 del 

30.11.2012; 

�  che con nota del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 24092 del 28.03.2013 è disposta 

l’adozione degli atti necessari all’inserimento della ditta Pirisi Battista tra le istanze 

potenzialmente ammissibili in quanto è stata rimossa la causa ostativa; 

� che il Servizio Territoriale dell’Ogliastra, competente territorialmente riguardo la domanda 

intestata alla suddetta impresa, ha comunicato di aver provveduto alle operazioni di presa in 

carico, valutazione della ricevibilità, compilazione della relativa scheda presente a fascicolo, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Area di Coordinamento delle istruttorie  

 

DETERMINAZIONE N.  3155 

DEL 09/07/2013 

 

  
 pag.8 
  

 
 
  

predisposizione e acquisizione a fascicolo della scheda di ammissibilità secondo le specifiche di 

compilazione riportate in calce alla stessa con conseguente ammissibilità della domanda n. 

STOG/PSR/121/2012/8; 

� che con Determinazioni del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 1647 del 30/04/2013 e 

n. 1648 del 30/04/2013 sono stati accolti i ricorsi gerarchici presentati rispettivamente dalle Ditte 

Columbu Antonio (CUAA CLMNTN85B15F979K) e Erchiles Società Agricola Srl (CUAA 

01385360910),  al solo fine di presentazione della domanda di aiuto a valere sulla misura in 

oggetto sia on-line che cartacea entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dal 

ricevimento della determinazione di accoglimento del ricorso, previa richiesta da parte della ditta 

a Sardegna.it al fine della disponibilità del sistema informatico; 

� che le suddette imprese hanno presentato domanda rispettivamente con n. 

STNU/PSR/121/2013/1   e n.  STNU/PSR/121/2013/2; 

� che  in relazione alla domanda intestata a Columbu Antonio  il Servizio Territoriale del Nuorese 

ha comunicato di aver provveduto alle operazioni di presa in carico,  valutazione della ricevibilità 

della domanda, compilazione della relativa scheda presente a fascicolo, ritenendo la stessa non 

ricevibile in quanto la domanda cartacea è pervenuta oltre il termine perentorio stabilito nella 

determinazione di accoglimento del ricorso; 

� che il relazione alla domanda intestata a Erchiles Società Agricola Srl,  il Servizio Territoriale 

del Nuorese ha comunicato di aver provveduto alle operazioni di presa in carico, valutazione 

della ricevibilità, compilazione della relativa scheda presente a fascicolo, predisposizione e 

acquisizione a fascicolo della scheda di ammissibilità secondo le specifiche di compilazione 

riportate in calce alla stessa con conseguente ammissibilità della domanda; 
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� che le domande intestate alle imprese Pirisi Battista e Erchiles Società Agricola Srl non 

raggiungono un punteggio tale da consentire di essere collocate in posizione utile finanziabile 

nella graduatoria approvata con determinazione del Direttore ad interim dell’Area di 

Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna n. 4748 del  26.10.2012 ; 

� che in base al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 

515/DECA/23 del 16.04.2013  le risorse non programmate sulla misura 121, pari a 2,4 milioni di 

euro,  sono state destinate ad incrementare la cosiddetta “riserva giovani” costituita con il decreto 

Assessoriale n.1340/DecA/45 del 18.07.2011; 

� che con il suddetto Decreto,  ARGEA è autorizzata ad effettuare lo scorrimento della 

graduatoria a valere sulla Misura 121 2° bando seco ndo le seguenti modalità: 

la graduatoria del 2° bando della Misura 121 verrà fatta scorrere: 

- per le istanze presentate da giovani agricoltori beneficiari del premio di primo 

insediamento ai sensi della misura 112 alla data di scadenza del 2° bando 121,  per un 

totale di euro 3.771.355,00, tenendo conto delle risorse aggiuntive pari a 2,4 milioni di euro 

congiuntamente alle economie liberatesi sulla medesima riserva finanziaria, pari a euro 

1.371.355,00; 

- per tutte le altre istanze, presenti nell’elenco delle domande ammissibili non finanziabili, 

per un totale di euro 22.568.868,00, tenendo conto di un sovraimpegno di 10 milioni di 
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euro oltre le economie disponibili sulle risorse ordinarie della misura 121, pari a euro 

12.568.868,00; 

- in entrambi i casi, le domande collocate nell’ultima posizione utile, a seguito dello 

scorrimento, verranno ricomprese integralmente tra quelle finanziabili anche qualora le 

risorse previste nei punti precedenti non fossero sufficienti a coprire l’intero investimento; 

� che il totale delle risorse non è sufficiente per finanziare tutte le domande ritenute ammissibili; 

� che l’Area di Coordinamento delle Istruttorie ha provveduto alla stampa dei nuovi elenchi 

elaborati dal SIAR inerenti l’integrazione, rettifica e lo scorrimento della graduatoria unica 

regionale per la Misura 121 2° bando approvata con determinazione del Direttore ad interim 

dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna n. 4748 del  26.10.2012; 

 

DETERMINA 

 

1. DI INTEGRARE  l’elenco delle domande ammissibili non finanziabili allegato alla 

determinazione del Direttore ad interim dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna 

n. 4748 del  26.10.2012  con le seguenti domande:  

- STMC/PSR/121/2012/201 - CUAA  00547490920 - RINASCITA SOC. COOP. AGR. A R. L. 

- STBC/PSR/121/2012/239  - CUAA   MLSMRC77A03B354N - MELIS MARCO 

- STNU/PSR/121/2012/455  - CUAA   CLVFRZ76D17A895X - CALVISI FABRIZIO 

- STGL/PSR/121/2012/29  - CUAA   MRNCLN90L24B354C - MARIANI CARLO ANDREA 
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- STBC/PSR/121/2012/339  - CUAA   SOINDR71S07H355F - SOI ANDREA 

- STMC/PSR/121/2012/50  - CUAA   CRRNTN69E30H974V - CURRELI ANTONIO 

- STMC/PSR/121/2012/208 - CUAA   TVRLCN64S22C882O - TUVERI LUCIANO 

- STSS/PSR/121/2012/15  - CUAA   CHSGNN76A09I452F - CHESSA GIOVANNI 

- STSS/PSR/121/2012/156  - CUAA   FRIGNN70R06G376H - FIORI GIOVANNI 

- STBC/PSR/121/2012/15  - CUAA   PRRNRN57P66D323V - PERRA ANDREINA 

- STGL/PSR/121/2012/17  - CUAA   LNGPRN52R23L093Y - LANGIU PIETRO ANNIBALE 

- STSS/PSR/121/2012/72  - CUAA   MNCCTN68B22F979T - MANCA COSTANTINO 

PASQUALE 

- STSS/PSR/121/2012/407  - CUAA   SUAGPP75H19G203G - USAI GIUSEPPE 

- STSS/PSR/121/2012/191  - CUAA   PGGNLT73M63I445P - PUGGIONI NICOLETTA 

- STGL/PSR/121/2012/52  - CUAA   RRCLSN87L30G203O - ARRICA ALESSANDRO 

- STBC/PSR/121/2012/228  - CUAA   PSEGMR81H20B354D - PES GIANMARIO 

- STSS/PSR/121/2012/341  - CUAA   LRNGVN88M25I452B - LORENZONI GAVINO 

- STSI/PSR/121/2012/5  - CUAA   LCCMRM82R50B745J - LOCCI MIRIAM 

- STSS/PSR/121/2012/266  - CUAA   DLGMHL79M10G203  - DELOGU MICHELE 

-    STNU/PSR/121/2013/2 – CUAA 01385360910 – ERCHILES SOCIETA’ AGRICOLA SRL  

-    STOG/PSR/121/2012/8 - CUAA PRSBTS65P19D665R – PIRISI BATTISTA 

2. DI RETTIFICARE l’elenco delle domande escluse non ricevibili di cui alla determinazione del 

Direttore ad interim dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna n. 4748 del  
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26.10.2012,  a seguito dell’inserimento della ditta Columbu Antonio, allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale;  

3. DI RETTIFICARE l’elenco delle domande escluse per assenza di copia cartacea di cui alla 

determinazione del Direttore ad interim dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna 

n. 4748 del 26.10.2012 , allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a seguito 

del passaggio della ditta Pirisi Battista tra le istanze ammissibili non finanziabili; 

4. DI PROCEDERE allo scorrimento dell’elenco delle domande ammissibili non finanziabili di cui 

alla determinazione del Direttore ad interim dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea 

Sardegna n. 4748 del  26.10.2012, integrato con le domande di cui al punto 1., sulla base delle 

nuove risorse, ammontanti a euro 26.340.223,00, di cui euro  3.771.355,00 per i  giovani 

agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento, ai sensi della misura 112 alla data di 

scadenza del 2° bando 121, e  euro 22.568.868,00 pe r tutte le altre istanze, alle quali si 

aggiungono rispettivamente euro 63.352,68 per i giovani agricoltori e euro 106.427,29 per tutti gli 

altri beneficiari, al fine di ricomprendere totalmente le domande collocate nell’ultima posizione 

utile dei due elenchi,  in quanto le suddette nuove risorse non sono sufficienti a coprire l’intero 

investimento; 
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5. DI APPROVARE  l’elenco delle nuove domande ammissibili finanziabili a valere sulle risorse 

ordinarie della Misura 121 , l’elenco delle nuove domande ammissibili finanziabili a valere sulle 

riserva destinata esclusivamente ai giovani agricoltori, l’elenco delle domande ammissibili non 

finanziabili,  l’elenco delle domande escluse non ricevibili  e l’elenco delle domande escluse per 

assenza di copia cartacea, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

6. DI PUBBLICARE  la presente determinazione sul sito internet del Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it , sull’Albo Pretorio  on line dell’Agenzia Argea Sardegna all’indirizzo 

http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php per 90 giorni ai sensi dell’art. 32, comma 1 

della legge 18.06.2009, n. 69, dandone comunicazione con avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) del 01.08.2013; 

 

7. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURAS (01.08.2013) 

decorreranno i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente di 30 e 60 giorni; 

8. DI AVVISARE  che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S del suddetto avviso (01.08.2013) 

decorreranno i termini di  60 giorni per la presentazione dei progetti di dettaglio da parte delle 

ditte incluse negli elenchi delle domande ammissibili finanziabili, cioè il 30.09.2013 
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9. DI AVVISARE che le nuove imprese ammissibili finanziabili riceveranno apposita 

comunicazione al fine dell’inoltro del progetto di dettaglio, progetto che dovrà pervenire al 

Servizio Territoriale competente entro i termini di cui al precedente punto 8. 

 

10. DI CONFERMARE tutte le disposizioni di cui alla determinazione del  Direttore ad interim 

dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna n. 4748 del  26.10.2012  non 

espressamente citate con la presente. 

               Il Direttore dell’Area di Coordiname nto  

                                                                                      Dr. Agr. Camillo Gaspardini 

 


