
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direzione Generale DETERMINAZIONE N. 4092 

DEL 04.08.2014 

 

  Il Direttore Generale 
  

 

 
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Reg. (CE) 1698/2005. Misura 311 - 

Diversificazione verso attività non agricole - Azione 1 a regia regionale. 

 Approvazione rettifica graduatoria unica regionale approvata 

con determinazione n. 1178 del 13.03.2012 

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; 

 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, 

modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 

novembre 2009 e successive modifiche e integrazioni; 

 il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 714/Dec.A/21 

del 6 Aprile 2011, concernente Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013 - 

Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” . Decreto di indirizzo. 

 La determinazione dell’Autorità di Gestione n. 7018/172 dell’11/04/2001, relativa 

all’affidamento ad ARGEA Sardegna dell’’attuazione della Misura 311, Azione 1 a 

regia regionale. 

 La determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 6776/168 del 07.04.2011 concernente 

l’Approvazione del “Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti di cui alla 

misura 311, azione 1 relativo alla misura a regia regionale”; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direzione Generale  DETERMINAZIONE N. 4092 

DEL 04.08.2014 

 

 

 

 

    

 

pag. 2 

 La determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 9934/291 del 17.05.2011 inerente rettifica 

del bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti di cui alla misura 311, azione 1 

relativo alla misura a regia regionale; 

 La determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 14851/413 del 24 giugno 2011 inerente 

proroga dei termini di scadenza; 

 La determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 19622/527 del 12 agosto 2011 inerente 

ulteriore proroga dei termini di scadenza; 

 La determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 22853/585 del 15/09/2011 inerente 

modifica del bando e proroga dei relativi termini; 

 la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1205/16 del 27.01.2011, concernente 

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013 - Approvazione del 

“Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” della misura a regia regionale 311 

“Diversificazione verso attività non agricole”; 

 la nota del Responsabile di Misura n. 27620 del 08.11.2011 inerente precisazioni  

sulla modalità di verifica della ricevibilità delle domande di aiuto; 

 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 
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- che con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie n. 

0001178 del 13/03/2012 è stata approvata la graduatoria unica regionale delle 

domande presentate a valere sulla Misura 311 in oggetto;  

- che nella graduatoria è stato riportato quale ”Importo dell’aiuto” richiesto quello presente 

nel quadro B “ADESIONE ALLE MISURE AD INVESTIMENTO DEL REG. CE 

1698/2005 PER LE QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO” della domanda di aiuto, in 

quanto riferito al complessivo contributo oggetto di istanza, anche nei casi di eventuale 

divergenza tra lo stesso e quanto indicato nel quadro D “INVESTIMENTO” SEZ. I 

“PIANO DEGLI INVESTIMENTI”, contenete la specifica elencazione degli interventi 

proposti; 

- che la ditta SOLINAS GIUSEPPE, n° domanda 94750947544 – CUAA 

SLNGPP62A28I452D, nel quadro B della domanda ha indicato una spesa totale di € 

50.000,00 e un contributo di € 25.000,00, divergenti dagli importi indicati nel quadro D, 

relativo agli investimenti, rispettivamente di € 250.000,00 per la spesa e di € 

125.000,00 per il contributo; 

- che la ditta SOLINAS GIUSEPPE, nella graduatoria unica regionale, approvata con 

determinazione n. 0001178 del 13/03/2012, occupa la posizione 313 e risulta inserita  

tra le “DOMANDE AMMISSIBILI NON FINANZIABILI” per mancanza di risorse;  

- che, tra le “DOMANDE NON AMMISSIBILI” della medesima graduatoria è presente la 

ditta FRESU MICHELE NICOLA COSTANTINO, n° domanda 94750884069 – CUAA: 

FRSMHL71L07I452S, esclusa con la seguente motivazione “Non ricevibile perché la 

domanda non è compilata con le modalità previste (Mancano le personalizzazioni 

regionali)”; 
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- che, con nota ns. prot. n. 0022918 del 27/04/2012, la ditta FRESU proponeva ricorso 

gerarchico avverso la determinazione di approvazione della graduatoria unica 

regionale;  

- che, in data 09/08/2012, è stato approvato, a seguito di risorse che si sono rese 

disponibili da rigetti, il primo scorrimento della graduatoria unica regionale di cui alla 

determinazione 0001178/2012; 

- che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento n. 1628 del 

24/03/2013, è stato approvato un ulteriore scorrimento e l’integrazione della suddetta 

graduatoria unica regionale approvata con determinazione n. 0001178 del 13/03/2012, 

includendo e rendendo finanziabili tutte le domande che nella stessa graduatoria 

risultavano “AMMISSIBILI NON FINANZIABILI” per carenza di risorse, conformemente 

a quanto disposto col decreto assessoriale succitato 515/DEC A/23 del 16.04.2013; 

CONSIDERATO 

- che, a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui alla determinazione 1628/2013, 

la domanda della ditta SOLINAS GIUSEPPE- CUAA SLNGPP62A28I452D – è 

diventata ammissibile finanziabile;  

- che la stessa ditta, tramite nota inviata dall’Avv. Giuseppe Marco R. Usai, ns. prot. n. 

66834 del 25/07/2013, ha sottolineato la correttezza degli importi richiesti nel quadro D, 

imputando la divergenza tra questi e quelli del quadro B a errore materiale nella 

compilazione della domanda, e richiesto la correzione di quanto riportato in graduatoria,  

col passaggio da € 50.000,00 a € 250.000,00 per la voce “spesa richiesta” e da € 

25.000,00 a € 125.000,00 per la voce “importo dell’aiuto”; 

- che il Servizio Territoriale del Sassarese ha ritenuto accoglibile la richiesta di correttiva 

sopra riportata, con nota n. 5950 del 17/07/2014;  
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- che il decreto n.515/DEC A/23 del 16.04.2013 succitato, all’art. 2 lett. b) e all’art. 3 

dispone rispettivamente “le graduatorie della misura 122, del secondo bando della 

misura 123 e della misura 311 verranno fatte scorrere completamente fino ad includere 

tutte le domande presenti negli elenchi delle ammissibili non finanziabili” e “ 

Nell’eventualità che le economie liberatesi sulle diverse misure non fossero sufficienti a 

finanziare tutti i progetti istruiti positivamente, si procederà ai necessari spostamenti di 

risorse tra misure del PSR”;  

- che, pertanto, si può procedere alla rettifica dei valori riportati in graduatoria alle voci 

“spesa richiesta” e “Importo dell’aiuto” a favore della ditta SOLINAS, che passano 

rispettivamente da € 50.000,00 a € 250.000,00 e da € 25.000,00 a € 125.000,00, come 

da elenco allegato alla presente;  

 - che, con determinazione del Direttore Generale n. 0002007 del 06/05/2014, è stato 

accolto il ricorso gerarchico presentato dalla ditta FRESU MICHELE NICOLA 

COSTANTINO - CUAA: FRSMHL71L07I452S; 

- che, pertanto, la domanda n. 94750884069 intestata alla ditta FRESU, inserita 

nell’elenco delle “DOMANDE NON AMMISSIBILI” della determinazione n. 1178 del 

13.03.2012, a seguito dell’accoglimento del ricorso gerarchico e del positivo esito  

delle 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, da parte del Servizio Territoriale, deve essere esclusa dall’elenco delle 

“DOMANDE NON AMMESSE” e inserita nell’elenco delle “DOMANDE AMMISSIBILI 

NON FINANZIABILI” alla posizione n. 359 ( precedentemente occupata dalla ditta 

Monne Donato, che, pertanto, come tutte le ditte posizionate successivamente 

retrocede di un posto), come da elenco allegato alla presente; 
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- che l’Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è AGEA; 

DETERMINA 

1. DI RETTIFICARE E INTEGRARE l’elenco delle “DOMANDE AMMISSIBILI NON 

FINANZIABILI” della graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere 

sul bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 311 -  

Diversificazione verso attività non agricole  Azione 1 a regìa regionale, approvata con 

determinazione del direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie n. 0001178 

del 13.03.2012, a seguito della modifica degli importi della spesa e dell’aiuto richiesti 

dalla ditta SOLINAS GIUSEPPE - CUAA SLNGPP62A28I452D con domanda n 

94750947544, che passano rispettivamente da € 50.000,00 a € 250.000,00 e da € 

25.000,00 a € 125.000,00, e dell’inserimento della domanda n. 94750884069 

intestata alla ditta FRESU MICHELE NICOLA COSTANTINO, CUAA: 

FRSMHL71L07I452S; 

2. DI RETTIFICARE l’elenco delle “DOMANDE NON AMMISSIBILI” di cui alla suddetta 

determinazione 0001178/13.03.2012, a seguito del passaggio della ditta FRESU 

MICHELE NICOLA COSTANTINO tra le “DOMANDE AMMISSIBILI NON 

FINANZIABILI”: 

3. DI APPROVARE gli elenchi delle “DOMANDE AMMISSIBILI NON FINAZIABILI” e 

delle “DOMANDE NON AMMISSIBILI”, allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, che sostituiscono quelli approvati con determinazione del 

direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie n. 0001178 del 13.02.2012; 

4. DI CONFERMARE la finanziabilità di tutte le domande ammissibili presentate a 

valere sulla Misura in oggetto e gli elenchi delle “DOMANDE AMMISSIBILI 

FINANZIABILI” approvati con le determinazioni 0001178 del 13.03.2012 e 1628 del 

24.04.2013 non sostituiti con la presente;  
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5. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet della Regione 

Sardegna www.regione.sardegna.it, sull’albo pretorio on line dell’Agenzia all’indirizzo 

http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php, per 120 giorni ai sensi dell’art. 

32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, dandone avviso sul Bollettino Ufficiale 

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

6. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.A.S. 

decorreranno i termini per proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente di 60 e 120 

giorni.  

                                                                       Il Direttore Generale 

                                                                                                              Dr. Gianni Ibba 
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