
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento delle Istruttorie DETERMINAZIONE N. 1178 - 2012 

DEL 13.03.2012 

 

 

  Il Direttore dell’Area di Coordinamento 
  

 

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

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

               Approvazione graduatoria unica regionale 

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”; 
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� 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; 

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; 
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- che ARGEA Sardegna è il soggetto incaricato di ricevere, istruire, selezionare e 

controllare le domande di aiuto presentate sulla Misura 311 Azione 1 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 pubblicazione della graduatoria unica regionale, dandone 

comunicazione sul Buras, pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna e 

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, essendo questa unica per tutto il 

territorio regionale, la cui competenza è in carico all’Area di Coordinamento delle 

Istruttorie; 

- che con e-mail del 28.12.2011 il SIN ha trasmesso l’elenco delle ditte rilasciate a 

sistema per la Misura 311 - azione 1 - Regione Sardegna al 18.10.2011, data ultima 

per la presentazione delle domande on-line; 

- che con e-mail del 14.02.2012 il Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha trasmesso un nuovo elenco di ditte 

rilasciate a sistema per la Misura 311 - azione 1 - difforme dall’elenco 

precedentemente trasmesso dal SIN in data 28.12.2011 comprensivo di 13 nuove 

ditte, anch’esse con data di rilascio 18.10.2011; 

- che le domande cartacee relative alle 13 ditte di cui al precedente punto sono pervenute 

ai nostri uffici in data successiva a quella prevista dal bando per la loro presentazione 

(02.11.2011);  
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- che tra i criteri  da  utilizzare quale discriminante per l’approvazione della graduatoria 

degli aventi diritto al contributo vi è proprio la data di rilascio della domanda on-line e 

quella di presentazione del cartaceo; 

- che le richieste di intervento sugli archivi informatici rivolte a SIN, finalizzate a 

modificare la situazione in essere alla data del 18.10.2011, sono state avanzate 

dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, senza dare riscontro 

all’ufficio di ARGEA Sardegna, responsabile della graduatoria regionale, in merito alla 

documentazione giustificativa; 

- che con la nota n. 0007677 del 16.02.2012, allegata alla presente determinazione per 

farne parte integrante, quest’Area di Coordinamento ha richiesto al Servizio Sviluppo 

Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale una specifica 

certificazione attestante che le 13 ditte in argomento, pur non risultando negli archivi 

informatici consegnati il 28.12.2011 ed essendo la relativa domanda cartacea 

pervenuta ad Argea Sardegna solo dopo il 14.02.2012, debbano comunque 

considerarsi rilasciate a sistema entro i termini; 

- che la richiesta di certificazione di cui sopra è rimasta inevasa, in quanto l’Assessorato 

interessato non ha provveduto a dare alcun riscontro e SIN, anch’essa in indirizzo, con 

e-mail del 29.02.2012 non fornisce risposta in merito; 

- pertanto, in assenza della suddetta certificazione, l’Area di Coordinamento delle 

Istruttorie, con nota n. 0001497 del 28.02.2012 indirizzata ai Servizi Territoriali, ha 

disposto la non ricevibilità delle 13 domande in argomento in quanto rilasciate a 

sistema e poi presentate nel formato cartaceo oltre i termini previsti dal bando. 

CONSIDERATO 

- che i Servizi Territoriali hanno provveduto, attraverso la procedura informatica 

predisposta dal SIAN, alla presa in carico delle domande mentre la valutazione della 
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ricevibilità e ammissibilità delle stesse è stata effettuata su supporto cartaceo 

compilando, per ciascuna di esse, la relativa scheda; 

- che i Servizi Territoriali hanno trasmesso all’Area di Coordinamento delle Istruttorie gli 

elenchi delle domande con l’esito dell’attività istruttoria inerente la ricevibilità e 

ammissibilità; 

- che utilizzando la copia dell’archivio informatico consegnato il 28.12.2011 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 composta dagli 

elenchi delle domande ammissibili finanziabili, ammissibili non finanziabili, non 

ammissibili; 

-  che ai fini della suddetta elaborazione, è stato riportato l’importo del contributo richiesto 

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 quello indicato nel quadro D “INVESTIMENTO” SEZ. I 

“PIANO DEGLI INVESTIMENTI”, relativo, invece, agli interventi proposti; 

- che nell’elenco delle domande non ricevibili risultano inserite anche le 13 domande 

pervenute fuori termine e non presenti a sistema il 18.10.2011, data di presentazione 

della domanda on-line, e ancora assenti il 28.12.2011, data di consegna dei dati allora 

presenti in archivio; 

- che la dotazione finanziaria destinata al presente intervento ammonta a complessivi € 

10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00); 

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

ammissibili; 
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- che per le domande aventi parità di punteggio, per cui non sia stato possibile 

determinare la precedenza sulla base dei criteri stabiliti dal Bando, inserite in 

graduatoria nell’ultima posizione utile finanziabile e per le quali la copertura economica 

risulti insufficiente, il residuo delle risorse disponibili verrà equamente ripartito; 

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

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 311 -  

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

dagli  elenchi delle domande ammissibili finanziabili, ammissibili non finanziabili, non 

ammissibili. 

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 istanze ammissibili finanziabili, ammissibili non 

finanziabili e non ammissibili, 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: 
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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.                             

 

 Il Direttore dell’Area di Coordinamento  

        Agostino Curreli 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 
 






