
 

 

ARGEA SARDEGNA 
 

Programma di Sviluppo Rurale  2007 – 2013 - REG. (CE) N. 1698/2005 

Misura 121. Ammodernamento delle aziende agricole.  

Terzo bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti. 

Approvazione rettifica graduatoria unica regionale 

Approvazione scorrimento graduatoria unica regionale 

 

Si comunica che con decreto 1672 del 19.11.2014 dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, ARGEA Sardegna è autorizzata a procedere allo scorrimento della graduatoria a valere 

sulla Misura in oggetto per un importo di euro 15.000.000,00. 

 

Con Determinazione n. 7593 del 16/12/2014 del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie 

è stata approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale già approvata con determinazione n. 

1490 del 07.04.2014.   

La nuova impresa finanziabile riceverà apposita comunicazione tramite PEC al fine dell’inoltro del 

progetto di dettaglio che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla comunicazione PEC. 

 

Con determinazione n. 7907 del 20/12/2014  del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie 

è stata approvata la rettifica, l’integrazione e lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale 

approvata con la suddetta determinazione n. 7593 del 16/12/2014. 

 

L’avviso di pubblicazione delle suddette graduatorie sarà pubblicato sul BURAS parte III del 

15/01/2015. 

 

Con le nuove risorse della Misura 121 potranno essere avviate in istruttoria le domande presenti 

nell’elenco delle domande ammissibili non finanziabili della graduatoria approvata con la suddetta 

determinazione n. 7593  del 16/12/2014 fino alla posizione 542, quest’ultima parzialmente finanziabile. 

 

Il testo integrale dei suddetti atti è consultabile oltre che sul sito internet della Regione Sardegna, 
sull’Albo Pretorio  on-line dell’Agenzia ARGEA Sardegna all’indirizzo 
http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php 
 
Dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS  decorrono i seguenti termini 
- 30 giorni  per i ricorsi gerarchici 
- 60 giorni per i ricorsi giurisdizionali 
 
Le nuove imprese riceveranno apposita comunicazione tramite PEC al fine dell’inoltro del progetto di 
dettaglio, progetto che dovrà pervenire al Servizio Competente entro 30 giorni dalla comunicazione 
PEC. 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie 

                                                                                                 Dr. Agr. Camillo Gaspardini 
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