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

Approvazione rettifica graduatoria regionale.

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE 

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 la ammissibilità delle domande presentate, e sulla base del punteggio

attribuito, ARGEA Sardegna deve provvedere, con atto del dirigente competente,

all’approvazione della graduatoria regionale e alla sua pubblicazione sia sul sito Internet della

Regione Sardegna che dell’ARGEA Sardegna, nonchè nell’Albo dell’ARGEA Sardegna,

dandone comunicazione sul Buras;

� che con determinazione del Direttore dell’Area di coordinamento delle istruttorie n°532/2013 del

19/02/2013 è stata approvata la graduatoria regionale delle domande di aiuto della misura 226

per le azioni 226.1 e 226.4 composta dai seguenti elenchi:
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- Allegato 1 : Misura 226 - Azione 226.1 - Graduatoria domande finanziabili;

- Allegato 2 : Misura 226 - Azione 226.1 - Graduatoria domande ammissibili  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.

� che dell’approvazione della graduatoria regionale è stato dato avviso mediante pubblicazione di

estratto della determinazione 532/2013 pubblicato sul B.U.R.A.S. del 28/02/2013 e da tale data

sono decorsi i termini per la presentazione dei ricorsi gerarchici e/o giurisdizionali;

CONSIDERATO

� che con nota prot. 16476 del 04/03/2013 il Comune di Cuglieri, intestatario della domanda

n°94751526073 comunicava di aver erroneamente attri buito, nella scheda punteggio, n°5

(cinque) punti in luogo dei 3 (tre)  previsti dal bando per la localizzazione dell’area di intervento

in zona montana;

� che con nota prot.25899 del 05/04/2013 il Dott. Atzeni Ignazio Marco, in qualità di tecnico

incaricato dal Comune di Siliqua, intestatario della domanda n°94751668669, comunicava di

aver rilevato l’erronea attribuzione in graduatoria, per il richiedente in parola, di complessivi

25(venticinque) punti in luogo dei 20(venti) effettivamente spettanti e correttamente indicati in

domanda;
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� che con nota prot. 19392 del 13/03/2013 del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del

Sarrabus veniva segnalata l’erronea indicazione, quale motivo di esclusione della domanda

n°94751521793, intestata al Sig. Frigau Mauro, dell a dicitura “Domanda non ricevibile:Domanda

di aiuto non rilasciata online entro i termini; la domanda è firmata dal tecnico incaricato e non dal

richiedente; manca la copia del documento di riconoscimento in corso di validità”, in luogo del

corretto motivo consistente in : “Domanda non ricevibile - Domanda di aiuto non rilasciata

online”;

� che con nota prot. 21910 del 21/03/2013 il Servizio Territoriale del Sulcis e Iglesiente dichiarava

che, relativamente alla domanda n°94751668511 intes tata al Comune di Carloforte, era

necessario rettificare il calcolo del punteggio complessivo con l’attribuzione di 5(cinque)punti per

localizzazione delle aree di intervento in zona SIC. Pertanto il punteggio complessivo

correttamente calcolato è pari a punti 28(ventotto) in luogo dei punti 23 (ventitre) erroneamente

riportati nell’allegato 2 della Determinazione n°53 2/2013; 

� con nota prot. 28653 del 17/04/2013 il Servizio Territoriale del Nuorese comunicava ,

relativamente alla domanda n°94751628408 intestata al Comune di Lei,  l’erronea attibuzione di

complessivi punti 10 (dieci) in luogo dei punti 25(venticinque) spettanti correttamente indicati in

domanda;

� con nota prot. 35212 del 16/05/2013 il Servizio Territoriale del Nuorese comunicava,

relativamente alla domanda n°94751639827 intestata alla ditta Carboni Società Cooperativa
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agricola S.r.l., l’erronea attibuzione di complessivi punti 10 (dieci) in luogo dei punti 26(ventisei)

correttamente indicati in domanda;

� che avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria regionale sono stati, inoltre,

presentati, da parte di alcuni richiedenti esclusi, ricorsi gerachici;

� che con Determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna  n°  3618 del 08/08/2013

è stato accolto il ricorso gerarchico presentato dalla Società Rio Linas intestataria della

domanda n°94751520670, inserita nell’allegato 4 (El enco delle domande escluse) della

richiamata Determinazione n°532/2013, alla quale a seguito delle successive verifiche di

ammissibilità sono stati attribuiti complessivi punti 14 (quattordici), ai fini dell’inserimento in

graduatoria ;

� che con Determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna  n°  3621 del 08/08/2013

è stato accolto il ricorso gerarchico presentato Comune di Ales intestatario della domanda

n°94751505028, inserita nell’allegato 4 (Elenco del le domande escluse) della richiamata

Determinazione n°532/2013 ed al quale a seguito del le successive verifiche di ammissibilità

sono stati attribuiti punti 23 (ventitre) ai fini dell’inserimento in graduatoria;

� che con Determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna  n° 3623 del 08/08/2013

sono stati accolti i ricorsi gerarchici presentati dai Sigg.ri Manca Costantino Pasquale, Sanna

Giovanni, Simula Giommaria, intestatari, rispettivamente delle domande n°9475113261,

94751515928 e 947515761, inserite negli allegati 4 e 5 (Elenco delle domande escluse) della
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richiamata Determinazione n°532/2013, ed alle quali  a seguito delle successive verifiche di

ammissibilità sono stati attribuiti, per l’azione 226-1, sempre rispettivamente per ciascuna

domanda punti 16 (sedici), punti 6,5 (seivirgolacinque) e punti 13 (tredici) e per l’azione 226-4

punti 12(dodici), punti 8(otto) e punti 8 (otto) ai fini dell’inserimento in graduatoria;

� che con Determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna  n° 3628 del 08/08/2013

sono stati accolti i ricorsi gerarchici presentati dalla Sig.ra Cugusi Franca e dalla Soc. Agricola

Mureddu di Mureddu Giovanni S.S. intestatari, rispettivamente delle domande n°94751313662 e

94751313548 inseriti nell’allegato 4 (Elenco delle domande escluse) della richiamata

Determinazione n°532/2013, ed alle quali a seguito delle successive verifiche di ammissibilità

sono stati attribuiti, sempre rispettivamente per ciascuna domanda punti 26 (ventisei) e punti 23

(ventitre) ai fini dell’inserimento in graduatoria;

� che con Determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna  n° 3630 del 08/08/2013

sono stati accolti i ricorsi gerarchici presentati dai Sigg.ri Arcadu Paolo, Contini Costantina,

Filigheddu Maria Grazia, Nieddu Raimondo e della Soc. Agricola Zarra Gesuino e Giovanni,

intestatari, rispettivamente, delle domande n°94751 522403, 94751626816, 94751359996,

94751521587 e 94751525828, inseriti nell’allegato 4 (Elenco delle domande escluse) della

richiamata Determinazione n°532/2013, ed alle quali  a seguito delle successive verifiche di

ammissibilità sono stati attribuiti, sempre rispettivamente per ciascuna domanda, punti 18
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(diciotto), punti 18 (diciotto) , punti 26 (ventisei), punti 20 (venti) e punti 13 (tredici) ai fini

dell’inserimento in graduatoria;

� che con Determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna  n°  3631 del 08/08/2013

è stato accolto il ricorso gerarchico presentato Comune di Villasalto intestatario della domanda

n°94751606909, inserita negli allegati  2  e 3 dell a richiamata Determinazione n°532/2013 ed

alla quale a seguito delle successive verifiche di ammissibilità sono stati attribuiti punti 23

(ventitre) per l’azione 226-1 e  punti 18 (diciotto) per l’azione 226-4 ai fini dell’inserimento in

graduatoria;

� che con Determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna  n°  4028 del 11/09/2013

è stato accolto il ricorso gerarchico presentato dal Sig. Gaias Mario intestatario della domanda

n°94751645907, inserita nell’allegato 4 della richi amata Determinazione n°532/2013, ed alla

quale a seguito delle successive verifiche di ammissibilità sono stati attribuiti punti 20 (venti) ai

fini dell’inserimento in graduatoria;

� che con Determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna  n°  4029 del 11/09/2013

è stato accolto il ricorso gerarchico presentato dal Sig. Giua Luca Gavino Domenico intestatario

della domanda n°94751523187, inserita nell’allegato  4 della richiamata Determinazione

n°532/2013 ed alla quale a seguito delle successive  verifiche di ammissibilità sono stati attribuiti

punti 22 (ventidue) ai fini dell’inserimento in graduatoria;
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� che con Determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna  n°3981 del 10/09/2013 è

stato accolto il ricorso gerarchico presentato dalla Sig.ra Murru Giovanna intestataria della

domanda n°94751347538, inserita nell’allegato 4 del la richiamata Determinazione n°532/2013

ed alla quale a seguito delle successive verifiche di ammissibilità sono stati attribuiti punti 30

(trenta) ai fini dell’inserimento in graduatoria;

� che con Determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna  n°  4006 del 11/09/2013

è stato accolto il ricorso gerarchico presentato dal Sig. Nonne Graziano intestatario della

domanda n°94751645519, inserita nell’allegato 4 del la richiamata Determinazione n°532/2013

ed alla quale a seguito delle successive verifiche di ammissibilità sono stati attribuiti punti 21

(ventuno) ai fini dell’inserimento in graduatoria;

� che con Determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna  n°  2181 del 27/05/2013

è stato accolto il ricorso gerarchico presentato dal Sig. Loriga Luciano Pietro intestatario della

domanda n°94751521728, inserita nell’allegato 4 del la richiamata Determinazione n°532/2013

ed alla quale a seguito delle successive verifiche di ammissibilità sono stati attribuiti punti 25

(venticinque) ai fini dell’inserimento in graduatoria;

RITENUTO

A - di dover procedere alla rettifica della graduatoria regionale  approvata con la Determinazione

n°532/2013 del  19/02/2013 con l’inserimento dei be neficiari sopra richiamati, nel rispetto della

priorità del punteggio a ciascuno spettante, nelle graduatorie delle domande ammissibili e
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finanziabili o in quello delle domande ammissibili non finanziabili, con conseguente eliminazione

dalle liste delle domande escluse ;

B -  di dovere, sulla scorta di quanto esposto al punto (A), rielaborare gli elenchi allegati alla

determinazione n°532/2013 del 19/02/2013 attribuend o agli stessi la seguente nuova

numerazione :

- Allegato 1 : Misura 226 - Azione 226.1 - Graduatoria domande finanziabili;

- Allegato 2 : Misura 226 - Azione 226.1 - Graduatoria domande ammissibili  non finanziabili;

- Allegato 3 : Misura 226 - Azione 226.4 - Graduatoria domande finanziabili;

- Allegato 4 : Misura 226 - Azione 226.4 - Graduatoria domande ammissibili non finanziabili;

- Allegato 5 : Misura 226 - Azione 226.1 - Elenco domande escluse;

- Allegato 6 : Misura 226 - Azione 226.4 - Elenco domande escluse;

- Allegato 7 : Legenda punteggi.

DETERMINA

1. DI RETTIFICARE la graduatoria regionale approvata con determinazione del Direttore dell’Area

di Coordindamento delle Istruttorie n°532/2013 del 19/02/2013 con l’inserimento dei beneficiari

sopra richiamati, nel rispetto della priorità del punteggio a ciascuno spettante, nelle graduatorie

delle domande ammissibili e finanziabili o in quello delle domande ammissibili non finanziabili,

con conseguente eliminazione dalle liste delle domande escluse ;

DETERMINAZIONE N.4809/2013

DEL 16/10/2013

 Direzione Generale 

pag.9



2. DI APPROVARE gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, risultanti a seguito della rettifica sopra

richiamata, allegandoli alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e

sostanziale;

3. DI TRASMETTERE la suddetta graduatoria all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione sui siti internet www.regione.sardegna.it e

www.sardegnaagricoltura.it, nonchè all’albo pretorio online consultabile all’indirizzo 

http://mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php dandone, inoltre, comunicazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

5. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione della comunicazione sul B.U.R.A.S.,

limitatamente ai soli richiedenti interessati dalle rettifiche approvate con la presente

determinazione, decorreranno i termini per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali e

straordinari al Presidente della Repubblica.    

                                                                                                Il Direttore Generale            

        Dottor Marcello Onorato
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