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Oggetto Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Re. (CE) 1698/2005.  

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole.   

Terzo bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti.  

Rettifica graduatoria unica regionale approvata con determinazione 1490 del 
07.04.2014 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA DI COORDINAMENTO  

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; 

 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; 
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 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 modificazioni e integrazioni; 

 Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 3170/DecA/105 del 

18/12/2008 “Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di 

aiuto del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 (Prima parte) 

 La determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n° 26105/1011 del 23.12.2008 concernente “PSR  2007/2013 - Misura 121 - Delega ad 

ARGEA Sardegna di alcune attività di competenza dell’Autorità di Gestione”; 

 Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale N. 368/DecA/26 del 

14.03.2012 concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 121 del PSR 

2007/2013. Bando 2012”; 

 Il decreto  dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2045/DecA/77del 

21.11.2013. Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Utilizzo economie.  

 la determinazione del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale N. 21289/891 del 26.11.2013 concernente l’approvazione del 3° bando pubblico per 
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l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende 

agricole”; 

 il decreto  dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 64DecA2 del 

30.01.2014 concernente “PSR 2007-2013 – 3° bando della misura 121 “Ammodernamento delle 

aziende agricole”.  Proroga della scadenza per la presentazione delle domande”,  decretando la 

scadenza per la presentazione delle domande on-line il 21.02.2014; 

 la determinazione del Direttore del Servizio Strutture n. 1798/41 del 03.02.2014 “PSR 2007-

2013 – 3° bando della misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”.  Proroga della 

scadenza per la presentazione delle domande” con la quale è specificato che la scadenza 

prevista per la presentazione delle domande di aiuto sul terzo bando della misura 121 del PSR 

2007-2013 è così prorogata: 

 - presentazione delle domande di aiuto on-line: entro il  21 febbraio 2014; 

  - presentazione cartaceo: entro il 28 febbraio 2014; 

 la determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di Argea Sardegna 

n. 1490 del 07.04.2014 inerente l’approvazione della graduatoria unica regionale delle domande 

presentate a valere sul 3° bando della Misura 121;  

 
PREMESSO  
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 che con la determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di Argea 

Sardegna n. 1490 del 07.04.2014 inerente l’approvazione della graduatoria unica regionale delle 

domande presentate a valere sul 3° bando della Misura 121 sono stati approvati i seguenti 

elenchi: 

- domande ammissibili finanziabili 

- domande ammissibili non finanziabili 

- domande escluse non ammissibili 

- domande escluse non ricevibili 

- domande escluse per assenza di copia cartacea; 

-  che con determinazione del Direttore Generale di Argea Sardegna n. 3913 de 25.07.2014 è 

stato accolto il ricorso gerarchico presentato dalla SOCIETA’ AGRICOLA FRATELLI PIROI S.S., 

domanda di aiuto n. STBC/PSR/ 121/2014/111 di competenza del  Servizio territoriale del Basso 

Campidano e del Sarrabus, avverso la suddetta graduatoria, ritenendo non valide le motivazioni 

che hanno portato alla non ricevibilità della domanda stessa; 

 

CONSIDERATO 
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 che il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus, a seguito del citato 

accoglimento, ha dato seguito alle suddette operazioni di ricevibilità e ammissibilità della 

domanda  n. STBC/PSR/ 121/2014/111  con risultato positivo; 

 che, pertanto, si rende  necessario rettificare la graduatoria unica regionale approvata con 

determinazione 1490 del 07.04.2014; 

 che l’Area di Coordinamento delle Istruttorie ha provveduto alla stampa della graduatoria unica 

regionale rettificata elaborata dal SIAR per la Misura 121 3° bando; 

 che la suddetta domanda con punteggio pari a 76,5 risulta collocata tra le ammissibili 

finanziabili con posizione n°245 con un importo dell’aiuto pari a euro 65.000,00; 

 che le risorse disponibili per il terzo bando della Misura 121 ammontavano a euro 

25.000.000,00, non sufficienti per finanziare tutte le domande ammissibili; 

 che l’ultima domanda dell’elenco delle domande ammissibili finanziabili, già parzialmente 

finanziabile con le risorse della prima graduatoria per un importo di euro 93.883,02, a fronte di un 

importo dell’aiuto richiesto in domanda  di euro 107.000,00, rimane ancora parzialmente 

finanziabile ma, per un importo di euro 28.883,02; 

 

DETERMINA 
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1. DI RETTIFICARE   l’elenco delle domande ammissibili finanziabili approvato con 

determinazione n. 1490 del 07.04.2014 a seguito dell’inserimento della domanda n. 

STBC/PSR/121/2014/111, intestata alla SOCIETA’ AGRICOLA FRATELLI PIROI S.S.; 

2. DI RETTIFICARE   l’elenco delle domande ammissibili non finanziabili approvato con 

determinazione n. 1490 del 07.04.2014 a seguito dell’inserimento della domanda di cui al 

punto 1 tra le ammissibili finanziabili con conseguente modifica della numerazione 

progressiva; 

3. DI RETTIFICARE   l’elenco delle domande escluse non ricevibili  approvato con 

determinazione 1490 del 07.04.2014 a seguito dell’esclusione  dallo stesso elenco della 

domanda  di cui al punto 1; 

4. DI APPROVARE i nuovi elenchi delle domande ammissibili finanziabili, delle domande 

ammissibili non finanziabili e delle domande escluse non ricevibili, allegati alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono quelli approvati con la citata 

determinazione 1490/2014;  

5.  DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet della Regione Sardegna 

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

Sardegna all’indirizzo http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php ai sensi dell’art. 32, 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php
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comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69, dandone comunicazione con 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 BURAS decorreranno i termini 

per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente di 30 e 60 giorni; 

7. DI INCARICARE  IL Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus di richiedere 

alla SOCIETA’ AGRICOLA FRATELLI PIROI S.S. il progetto di dettaglio da presentare entro il 

termine di 60 giorni  dalla data della richiesta; 

8. DI STABILIRE che, alle ditte che dovessero risultare finanziabili in seguito alla disponibilità di 

ulteriori risorse, verrà inviata apposita comunicazione. 

9. DI CONFERMARE tutte le disposizioni di cui alla determinazione del  Direttore dell’Area di 

Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna n. 1490 del 07.04.2014  non espressamente 

citate con la presente. 

 

 

              Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

                                                                                      Dr. Agr. Camillo Gaspardini 

 


