DETERMINAZIONE N. 1856
DEL 18 aprile 2014

Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive

Oggetto:

Reg. CE) n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna
2007/2013 – Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”.

Approvazione graduatoria unica regionale.

Il Direttore dell'Area di Coordinamento

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n.
45/31 del 21.12.2010;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 0006030 del 21.12.2012 con la quale è stato
conferito al dott. Tullio Satta l’incarico di Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività
Ispettive;
VISTO Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna (PSR) per
programmazione

2007/2013

approvato

con

decisione

della

il

periodo di

Commissione Europea

numero C(2007)5949 del 28 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 27 DecA 1 del
16.01.2014, recante “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 126 del PSR
2007/2013”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma
agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 837-15 del 16.01.2014 riguardante
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la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza
dell'Autorità di Gestione;
VISTA la Determinazione n. 981/19 del 21.01.2014 Reg. CE) n. 1698/2005 di approvazione
del bando Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 126
“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione”.
VISTA il Decreto n. 212 Dec/A 17 del 27.02.2014 di proroga della scadenza per la presentazione
delle domande;
VISTA la Determinazione n. 5528/102 del 14.03.2014 di approvazione del manuale dei controlli
e delle attività istruttorie;
VISTA la nota n. 6097 del 24.03.2014 con la quale il Servizio Strutture dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale ha comunicato di aver riattivato il bando della misura
126 sul SIAN nelle giornate 18, 19 e 20 marzo al fine di consentire il corretto rilascio delle
domande di aiuto bloccate per anomalie del sistema e la presentazione di eventuali domande di
correzione;
VISTE le note n. 6097 del 24.03.2014 e n. 6488 del 26.03.2014 con le quali il Servizio Strutture
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale ha ritenuto accoglibili n. 74 istanze
rilasciate dal sistema SIAN oltre i termini previsti dal bando,
PREMESSO
-

che il bando prevede la compilazione e la trasmissione delle domande per via telematica
attraverso la procedura informatica gestita dal sistema SIAN e la successiva trasmissione
della copia cartacea ad ARGEA Sardegna entro la data di riferimento;

-

che ARGEA Sardegna è il soggetto incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare
le domande di aiuto presentate sulla misura 126 a regia regionale;

-

che una volta verificata la ricevibilità ed ammissibilità delle domande presentate, e sulla
base del punteggio attribuito dalla procedura informatica di compilazione delle domande,
ARGEA Sardegna deve provvedere, con atto del dirigente competente, all’approvazione e
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pubblicazione della graduatoria unica regionale, dandone comunicazione sul Buras, alla
pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna e all’affissione all’Albo dell’Argea
Sardegna;
-

che le competenze gestionali sono affidate ai Servizi Territoriali di ARGEA, fatta salva
l’approvazione

della

graduatoria

delle

domande, che compete all’Area

di

Coordinamento delle Istruttorie e Attività Ispettive;
-

che con nota n. 6097 del 24.03.2014 il Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma agro-pastorale ha comunicato di aver riattivato il bando misura 126 sul SIAN nelle
giornate 18, 18 e 20 marzo al fine di consentire il corretto rilascio delle domande di aiuto
bloccate per anomalie del sistema e la presentazione di eventuali domande di correzione;

-

che con note n. 6097 del 24.03.2014 e n. 6488 del 26.03.2014 il Servizio Strutture
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale ha ritenuto accoglibili n. 74
istanze rilasciate dal sistema SIAN oltre i termini previsti dal bando;

-

che con e-mail del 31 marzo 2014 il SIN ha trasmesso l’elenco delle ditte rilasciate
a sistema per
presentazione

la Misura 126 - Regione Sardegna al 18.10.2011, data ultima per la
delle

domande

on-line,

e

di

quelle

autorizzate

dall’Assessorato

dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale al rilascio oltre i termini previsti;
-

che le domande cartacee relative a sole 4 ditte di cui al precedente punto sono pervenute ai
nostri uffici in data successiva a quella prevista dal bando per la

loro presentazione

(18.03.2014);
-

che tra i criteri

da

osservare per l’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto al

contributo vi sono la data di rilascio della domanda on-line e la data di presentazione del
cartaceo;
-

che tra i criteri

da

osservare per il posizionamento in graduatoria delle domande cui è

stato attribuito pari punteggio v’è l’entità del contributo richiesto;
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CONSIDERATO
-

che i Servizi Territoriali hanno provveduto, attraverso la procedura informatica
predisposta dal SIAN, alla presa in carico delle domande;

-

che la valutazione della ricevibilità e ammissibilità delle domande è stata effettuata
su supporto informatico Argea compilando, per ciascuna di esse, la relativa scheda;

-

che la ricevibilità delle domande è stata formalizzata anche sulla procedura informatica
predisposta dal SIAN;

-

che

utilizzando

gli elenchi estratti dal sistema informatico Argea e

le informazioni

pervenute dai Servizi Territoriali in merito alla attività di cui sopra, si è provveduto
ad elaborare e a stampare la graduatoria unica regionale di finanziabilità delle domande
di aiuto composta dagli elenchi delle domande ammissibili finanziabili sulla base delle
risorse programmate e dei contributi richiesti, delle domande ammissibili ma non
finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie, delle domande non ricevibili e delle
domande escluse per assenza della copia cartacea e per cartaceo pervenuto oltre i
termini;
-

che

la dotazione

finanziaria destinata al bando 2014 della misura 126 ammonta a

complessivi € 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00);
-

che le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare tutte le domande ritenute
ammissibili;

-

che l’Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è AGEA,

DETERMINAZIONE N. 1856
DEL 18 aprile 2014

Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive

DETERMINA
1. DI APPROVARE la graduatoria unica 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 126 del PSR 2007/2013 - Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate
misure di

prevenzione -

costituita

dagli

elenchi delle domande ammissibili finanziabili,

ammissibili non finanziabili, non ricevibili ed escluse per assenza della copia cartacea e per
cartaceo pervenuto oltre i termini.
2. DI TRASMETTERE il presente atto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
3.

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e

Riforma Agro Pastorale.
4.

DI PUBBLICARE la presente determinazione e l’allegata graduatoria unica regionale

composta dagli elenchi delle domande ammissibili finanziabili, ammissibili non finanziabili,
delle domande non ricevibili e delle domande escluse per assenza della copia cartacea e per
cartaceo pervenuto oltre i termini,

sul

sito

internet

della

Regione

Sardegna

www.regione.sardegna.it e, mediante affissione, sugli albi degli uffici della sede legale, della
sede amministrativa e dei Servizi Territoriali ARGEA, dandone avviso sul BURAS.
5. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.A.S. , decorreranno:
a) i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente entro 30 e 60 giorni;
b) il termine di 60 gg. per la presentazione del progetto di dettaglio all’ufficio competente.

Il Direttore dell'Area di Coordinamento
Tullio Satta

