
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento delle Istruttorie DETERMINAZIONE N. 0000782 

DEL  28/02/2014 

 
   

Oggetto: Bando per l’ammissione ai finanziamenti di cui al la Legge Regionale 5 

marzo 2008 n. 3, art. 7 – comma 1, e Legge Regional e 17 novembre 2010, n. 

15, art. 14. 

Contributi per il miglioramento, l’adeguamento o la  realizzazione delle 

strutture aziendali di allevamento nel comparto sui nicolo.  

Approvazione graduatoria unica regionale  

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

VISTO 

� la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

� la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

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

� lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta     

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010; 

� 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; 

� la L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) – art. 7, comma 1;  

� la L.R. 17 novembre 2010 n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura) – art. 14;  

� la D.G.R. n. 31/12 del 27.05.2008, concernente “Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 

– art. 7 comma 1 – Contributi per il miglioramento, l’adeguamento o la realizzazione 

delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo”: 

� Il D.G.R. 36/9 del 01.07.2008 concernente l’approvazione definitiva del Programma di 

intervento. 

� La DGR n. 38/16 del 18.09.2012 sulla programmazione dei fondi per il sostegno alle 

aziende suinicole; 
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� la determinazione n. 12259/412 del 10.07.2013 del Servizio Strutture 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. il “Bando per l’ammissione ai finanziamenti 

di cui alla Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7 – comma 1 e Legge Regionale 

17 novembre 2010, n. 15, art. 14 “Contributi per il miglioramento, l’adeguamento o la 

realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo”, di 

seguito bando, approvato con la stessa, e le normative ivi richiamate;   

PREMESSO 

- che il bando relativo ai contributi nel comparto suinicolo individua l’ARGEA Sardegna 

quale soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento; 

- che, per le istanze pervenute a valere sullo stesso bando, i Servizi Territoriali sulla base 

delle rispettive competenze, hanno provveduto a verificare la rispondenza alle 

condizioni di ammissibilità ed il possesso dei requisiti di priorità sulla base delle 

dichiarazioni rese in domanda compilando per ciascuna di esse la scheda di 

ammissibilità in graduatoria; 

- che, a seguito della suddetta verifica, i Servizi Territoriali hanno trasmesso l’elenco delle 

domande di finanziamento ammissibili  e l’elenco delle domande non ammesse; 

- che le risorse finanziarie destinate al piano ammontano a complessivi € 5.600.000,00. 

- che con nota n. 5368 del 28.01.2014 l’ARGEA ha richiesto l’autorizzazione ad 

incrementare il budget del presente bando con le economie, pari a € 850.280,47 

derivanti dal precedente bando del medesimo programma di aiuti;  

- che con nota prot. n. 2763 del 14/02/2014 l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale ha autorizzato l’ARGEA ad utilizzare le economie su indicate; 

CONSIDERATO 

- che il bando  di cui sopra prevede che, “previa procedura di preselezione e valutazione,     

sulla base delle priorità” dichiarate in domanda, venga predisposta e approvata, con   
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Determinazione dirigenziale, la graduatoria unica regionale, dandone comunicazione sul    

BURAS e affissione all’Albo dell’ARGEA Sardegna; 

- che, pertanto, alla luce delle informazioni trasmesse dai Servizi Territoriali, è stata 

elaborata la suddetta graduatoria unica regionale, composta dagli elenchi delle 

“domande ammissibili finanziabili”, delle “domande ammissibili non finanziabili per 

mancanza di risorse” e delle  “domande non ammesse”;  

-  che le risorse finanziarie disponibili, pari a € 6.450.280,47, sono risultate sufficienti per 

la finanziabilità totale di sole 178 istanze (l’ultima parzialmente finanziabile) su .279 

domande ammissibili; 

- che le economie che dovessero derivare dall’esame delle domande ammissibili e 

finanziabili verranno utilizzate per l’istruttoria delle domande ammissibili non finanziabili 

per mancanza di risorse e scorrimento del relativo elenco;   

DETERMINA 

1) DI APPROVARE la graduatoria unica regionale, allegata alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale, delle istanze presentate ai sensi del bando 

per l’ammissione ai finanziamenti di cui alla L.R. 5 marzo 2008, n. 3 art. 7, comma 1, e  

Legge Regionale 17 novembre 2010, n. 15, art. 14, “Contributi per il miglioramento, 

l’adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto 

suinicolo”, composta dagli elenchi delle “domande ammissibili finanziabili”, delle 

“domande ammissibili non finanziabili per mancanza di risorse” e delle  “domande non 

ammesse”;  

2) DI PUBBLICARE la presente determinazione, comprensiva della graduatoria unica 

regionale, sui siti internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it, 

dell’Agenzia Argea, www.sardegnaagricoltura.it, e, per 120 giorni, sull’Albo Pretorio on 

line dell’Agenzia Argea Sardegna all’indirizzo 
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http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php ai sensi dell’art. 32, comma 1 della 

legge 18/06/2009, n. 69, nonché su quello dei Servizi Territoriali interessati, dandone  

avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);   

3) 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.  

4) DI AVVISARE che la pubblicazione sul B.U.R.A.S. equivale alla richiesta dei progetti 

esecutivi di cui al paragrafo 12 lett. c) del bando per tutte le ditte intestatarie delle 

istanze ricomprese nell’elenco delle “domande ammissibili finanziabili”, e, pertanto, da 

tale data decorrerà il termine di 50 giorni per la loro presentazione; 

5) DI AVVISARE  singolarmente le imprese intestatarie delle istanze inserite nell’elenco 

delle “domande ammissibili non finanziabili per mancanza di risorse” che dovessero  

risultare finanziabili a seguito di disponibilità economica derivante da rigetti, rinunce ed 

economie in fase istruttoria delle “domande ammissibili finanziabili”. 

 

 Il Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istru ttorie  

                                                                             Dr. Agr. Camillo Gaspardini 

 

 

 

 

 

 

 


