Area di coordinamento delle istruttorie

DETERMINAZIONE N.111/2014
DEL 16/01/2014

Oggetto:

Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Re. (CE) 1698/2005. Misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi.
Approvazione scorrimento graduatoria regionale rettificata con Determinazione
del Direttore Generale n° 4809/2013 del 16.10.2013
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;
 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 modifiche ed integrazioni;
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 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 del 15.02.2012
riguardante la delega ad ARGEA Sardegna delle attività di cui al precedente punto ;

 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, di seguito “bando”;

 Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale n°2196/DECA/94 del
30.12.2013 con il quale la dotazione finanziaria della misura 226 del P.S.R. 2007-2013, stabilita
in € 8.650.000,00 prevista dal Bando, è stata incrementata di € 9.812.048,00 e portata, quindi,
a complessivi € 18.462.048,00 di cui € 16.422.048,00 per l’azione 226.1 ed € 2.040.000,00 per
l’azione 226.4;
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 La determinazione del Direttore del Servizio Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale n°223/1 del 07.01.2014 con la quale, in
attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato Decreto n°2196/DECA/94 del 30.12.2013, è
stato modificato l’articolo 3 del Bando (Portata finanziaria e ripartizione delle risorse) stabilendo
l’ammontare complessivo della dotazione finanziaria per la misura 226 in € 18.462.048,00 di cui
€ 16.422.048,00 per l’azione 226.1 ed € 2.040.000,00 per l’azione 226.4;
PREMESSO CHE

 con determinazione del Direttore dell’Area di coordinamento delle istruttorie n°532/2013 del
19/02/2013 è stata approvata la graduatoria unica regionale delle domande di aiuto/pagamento
della misura 226 per le azioni 226.1 e 226.4;

 in conseguenza della presentazione di numerosi ricorsi gerarchici, con determinazione del
Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna n° 4809/2013 del 16.10.2013 è stata approvata la
rettifica della suddetta graduatoria regionale composta dai seguenti sette allegati, costituenti
parte integrante e sostanziale:
- 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;
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- Allegato 6 : Misura 226 - Azione 226.4 - Elenco domande escluse;
- Allegato 7 : Legenda punteggi.

 con la citata determinazione del Direttore del Servizio Miglioramento dell’ambiente e dello spazio
rurale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale n°223/1 del 07.01.2014 è stata
modificata la dotazione finanziaria di cui all’art. 3 del “bando”, che passa da € 8.650.000,00 a
€ 18.462.048,00;
CONSIDERATO CHE
A - sulla base della nuova dotazione

finaziaria del “bando”

ammontante a

complessivi

€18.462.048,00, di cui € 16.422.048,00 per l’azione 226.1 e € 2.040.000,00 per l’azione 226.4, si
deve procedere allo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili non finanziabili di
cui agli allegati 2 e 4 sopraccitati, riguardanti rispettivamente l’Azione 226.1 e 226.4;
B -

sulla scorta di quanto esposto al punto (A), sono stati rielaborati i quattro allegati alla

determinazione n° 4809/2013 del 16.10.2013 di segui to elencati :
- 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;
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C - a seguito dello scorrimento della graduatoria, reso possibile dall’incremento delle risorse
finanziarie, le uniche tre istanze ammissibili non finanziabili dell’Azione 226.4, di cui all’allegato 4,
sono divenute finanziabili, con conseguente eliminazione di quest’ultimo allegato;
D - pertanto, occorre procedere all’approvazione dei nuovi elenchi delle domande finanziabili della
Misura 226 - Azione 226.1 e Azione 226.4 , riportati negli allegati 1 e 3, e del nuovo elenco delle
domande ammissibili non finanziabili della Misura 226 - Azione 226.1, di cui all’allegato 2,
prendendo atto dell’eliminazione dell’allegato 4 relativo alle domande ammissibili non finanziabili
della Misura 226 - Azione 226.4;
E - lo scorrimento non comporta conseguenze sui contenuti della determinazione n° 4809/2013
del 16.10.2013 tranne quelle descritte in merito agli allegati 1, 2, 3 e 4;
DETERMINA
1. DI PROCEDERE allo scorrimento degli elenchi delle domande ammissibili non finanziabili della
Misura 226 “Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi”- Azione 226.1 e
Azione 226.4, riportati rispettivamente negli allegati 2 e 4 (“Graduatoria domande ammissibili non
finanziabili”) della determinazione del Direttore Generale n° 4809/2013 del 16.10.2013 di rettifica
della graduatoria regionale, scorrimento conseguente all’incremento delle risorse finanziarie
disposto dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
2. DI APPROVARE gli elenchi delle domande ammissibili finanziabili della Misura 226 - Azione
226.1 e Azione 226.4 - risultanti a seguito dello scorrimento sopra richiamato, di cui
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rispettivamente agli allegati 1 e 3 (“Graduatoria domande finanziabili”) che uniti alla presente
determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE l’elenco delle domande ammissibili non finanziabili relative alla Misura 226 Azione 226.1, risultante dallo scorrimento suddetto, riportato nell’allegato 2 (”Graduatoria
domande ammissibili non finanziabili”) unito alla presente determinazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, prendendo, inoltre, atto dell’eliminazione dell’allegato 4 ”Graduatoria
domande ammissibili non finanziabili” della determinazione n°4809/2013 del 16.10.2013 a seguito
della finanziabilità di tutte le domande ammissibili dell’Azione 226.4, permessa dall’incremento
delle risorse finanziarie;
4. DI AVVISARE che l’incremento della dotazione finanziaria del “bando” disposto con
Determinazione del Direttore del Servizio Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n°223/1 del 07.01.2014 è subordinato
alla definitiva approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte in merito
alla misura 226 del P.S.R. 2007/2013 dal Comitato di Sorveglianza nella seduta conclusa per
procedura scritta il 10.12.2013 con nota prot. n°21 33/GAB;
5.DI AVVISARE che la concessione dell’aiuto a favore dei richiedenti risultati ammissibili a
finanziamento a seguito dello scorrimento approvato con la presente determinazione potrà
avvenire, esclusivamente, dopo la definitiva approvazione da parte della Commissione Europea
delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza, richiamate al precedente punto 3);
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6.DI AVVISARE che in caso di mancata approvazione da parte della Commissione Europea delle
decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza, sopra richiamate, gli oneri e le spese,
eventualmente sostenute dai richiedenti interessati dallo scorrimento oggetto della presente
determinazione, non potranno in nessun caso essere posti a carico della misura 226 del P.S.R.
2007/2013;
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA);
8. DI PUBBLICARE la presente determinazione sui siti internet www.regione.sardegna.it e
www.sardegnaagricoltura.it, nonchè sull’albo pretorio on line dell’Agenzia Argea Sardegna,
consultabile all’indirizzo http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php, ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69, per un periodo di 120 giorni;
9. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione della presente determinazione sull’albo pretorio,
limitatamente ai soli richiedenti interessati dallo scorrimento della graduatoria, decorreranno i
termini per la presentazione dei ricorsi gerarchici e giurisdizionali rispettivamente di trenta e
sessanta giorni;
10 DI CONFERMARE tutte le disposizioni di cui alla determinazione del Direttore del Direttore
Generale n° 4809/2013 del 16.10.2013 non espressam ente richiamate dalla presente.
Il Direttore dell’area di coordinamento
Dott.Agr. Camillo Gaspardini
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