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Oggetto: L.R. 5 marzo 2008 n. 3 art. 7 – comma 11. “Aiuti per la partecipazione ai sistemi di 

qualità alimentare delle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli”. 

Approvazione graduatoria unica regionale – 1^ sottofase - 2010. 

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie 

VISTO 

 la Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14; 

 la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31; 

 la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13;  

 lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale 

n. 45/31 del 21/12/2010; 

 la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Argea n. 3686 del 01.08.2012 di 

conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Area Attività Istruttorie al Dott. Camillo 

Gaspardini; 

 la L.R. 5 marzo 2008 n.3 – art. 7 comma 11 - (Legge Finanziaria 2008) concernente aiuti tesi 

a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità ai sensi dell’art. 14 del Reg. (CE) n. 

1998/2006. 

 la D.G.R. n. 71/29 del 16.12.2008 – Direttive in materia di sostegno per la partecipazione ai 

sistemi di qualità alimentare. 

 il Reg (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, relativo all’applicazione 

degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore. 

 il Reg (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione che dichiara alcune categorie 

di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato. 

 il Reg (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione relativo all'applicazione 

degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese 

attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 

70/2001. 

 il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 997/41 del 13.04.2010 

che approva i criteri di selezione in materia di sostegno per la partecipazione delle imprese 

attive nella trasformazione e commercializzazione ai sistemi di qualità alimentare. 
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 la D.G.R. n.40/11 del 16/12/2008 di incremento di Euro 200.000,00 dell’importo già messo a 

bando ai sensi della legge regionale n. 3/2008, art. 7 – comma 11 e della deliberazione n. 

71/29 del 16.12.2008 

 la determinazione dirigenziale n. 0025835-2008/997 del 18/12/2008 di impegno della somma 

di Euro 400.000,00. 

 la determinazione del Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell’Assessore 

all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 8136/301 del 28/04/2010 di approvazione del 

Bando relativo ad aiuti per la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare delle PMI attive 

nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

 la determinazione del Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell’Assessore 

all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 22502/891 del 18/11/2010 di impegno a favore 

dell’Agenzia ARGEA Sardegna dell’ulteriore somma di Euro 200.000,00. 

PREMESSO CHE 

 l’Agenzia Argea Sardegna è responsabile delle attività di presa in carico, istruttoria, selezione 

e controllo delle domande di aiuto; 

 l’Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è l’Agenzia Argea 

Sardegna. 

 il bando prevede che le domande di finanziamento, complete della documentazione 

amministrativa, devono essere presentate o fatte pervenire ai Servizi territoriali dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna competenti per territorio entro le date di scadenza delle due distinte fasi 

temporali; 

 nella prima sottofase, con scadenza 30/06/2010, sono pervenute n. 8 istanze di 

finanziamento, di competenza dei Servizi Territoriali dell’Oristanese, del Medio Campidano, 

del Basso Campidano e Sarrabus e del Sassarese; 

 le suddette istanze sono state istruite dai Servizi Territoriali competenti; 

 a conclusione dell’istruttoria, il Servizio Territoriale dell’Oristanese con nota ns prot. 0002634 

del 11/02/2011 e prot. n. 0005702 del 30/07/2012, il Servizio Territoriale del Medio 

Campidano con nota ns. prot. n. 0000820 del 17/02/2011, il Servizio Territoriale del Basso 

Campidano e Sarrabus con nota n. 0030430 del 06/06/2012 e il Servizio Territoriale del 

Sassarese con nota n. 0005919 del 08/082012 hanno trasmesso gli elenchi delle domande 

ammissibili finanziabili con i relativi punteggi attribuiti, completi della spesa ritenuta 

ammissibile e dell’entità del contributo ammesso, nonché l’elenco delle domande escluse 

non ammissibili; 
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 la disponibilità finanziaria, per prima sottofase, è pari a Euro 300.000,00; 

CONSIDERATO CHE 

 sulla base degli elenchi trasmessi dai Servizi Territoriali è stata predisposta dall’Area di 

Coordinamento delle Istruttorie la graduatoria unica regionale delle domande ammissibili 

finanziabili e l’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento; 

 le risorse finanziarie destinate alla presente sottofase, pari a Euro 300.000,00, sono 

sufficienti a finanziare tutte le domande ritenute ammissibili, che ammontano a un totale di 

Euro 25.829,72; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE la graduatoria Unica Regionale, allegata alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale, delle domande ammissibili finanziabili presentate a valere 

sulla L.R. 5 marzo 2008 n. 3 art. 7 – comma 11. “Aiuti per la partecipazione ai sistemi di 

qualità alimentare delle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli” – 1^ sottofase. 

2. DI APPROVARE l’elenco delle domande escluse, non ammissibili a seguito di istruttoria. 

3. DI PUBBLICARE la presente determinazione, comprensiva della graduatoria delle istanze 

ammissibili finanziabili e dell’elenco delle domande escluse, sul sito internet della Regione 

Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito internet della Agenzia ARGEA Sardegna 

www.sardegnaagricoltura.it e, mediante affissione, sugli albi degli uffici della sede legale, della 

sede amministrativa e dei Servizi Territoriali ARGEA Sardegna, dandone avviso sul Bollettino 

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

4. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale. 

5. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. del suddetto avviso 

decorreranno i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente entro 30 e 60 

giorni. 

Il Direttore ad Interim 

dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie 

Dott. Agr. Camillo Gaspardini 

 


