
 
 

 
 

 

 
ARGEA SARDEGNA 

 

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

Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole 
PRIMO BANDO 

SCORRIMENTO GRADUATORIA  
 

 

Si comunica che In fase di attuazione della Misura in oggetto si sono liberate risorse che 
verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria  

Tali risorse, derivanti da rigetti, rinunce, revoche ed economie in fase di concessione 
dell’aiuto, ammontano  a € 23.013.371,65. 

Con Determinazione n. 4763 del 29/10/2012 del Direttore ad interim dell’Area di 
Coordinamento delle Istruttorie è stato approvato lo scorrimento della Graduatoria Unica 
Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non 
ammissibili. Il testo integrale del suddetto atto è consultabile oltre che sul presente sito 
internet, sul sito www.sardegnaagricoltura, negli albi degli uffici delle sedi legale, 
amministrativa e dei Servizi Territoriali interessati di ARGEA Sardegna. 

Possono essere avviate in istruttoria, in quanto finanziabili a seguito dell’utilizzo delle 
suddette risorse, le domande che sono comprese nell'elenco delle ammissibili non 
finanziabili dalla posizione 402 alla posizione 653 (quest’ultima solo parzialmente 
finanziabile), come specificato nell'allegato elenco. 
 

L'avviso di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul Buras parte III del 15/11/2012 
e da tale data decorreranno i seguenti termini:  
 
- 30 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi gerarchici;  
- 60 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi giurisdizionali;  
 
Le nuove imprese ammissibili finanziabili riceveranno apposita comunicazione al fine 
dell'inoltro del progetto di dettaglio 
 
In data odierna sul presente sito è pubblicata anche la graduatoria  del secondo bando della 
Misura 121. 
Nel  caso in cui una stessa  impresa risulti finanziabile su entrambe le graduatorie, entro 15 
giorni dal 15/11/2012, il beneficiario dovrà comunicare al Servizio Territoriale competente di 
ARGEA la rinuncia ad una delle due istanze; in caso contrario si procederà all’istruttoria della 
domanda per la quale verrà presentato il progetto di dettaglio nei termini stabiliti dal bando, 
considerando automaticamente rinunciataria l’impresa per l’altra istanza, con immediato 
rigetto della stessa. 
 

Il Direttore ad interim dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie 

                                                                                   Dr. Agr. Camillo Gaspardini 




