
 
 

 

 

ARGEA SARDEGNA 
 

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

MISURA 122 – Migliore valorizzazione economica dell e foreste  
Azione 1 - Recupero e valorizzazione economico-prod uttiva delle sugherete esistenti - Progetti individ uali  

Azione 2 - Recupero della gestione produttiva del c eduo mediterraneo - Progetti individuali . 
 

SCORRIMENTO GRADUATORIE 
 

Si comunica che con decreto n. 515/DEC A/23 del 16.04.2013 dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-Pastorale, ARGEA Sardegna è autorizzata a procedere allo scorrimento delle graduatorie a valere 
sulla Misura in oggetto fino ad includere tutte le domande presenti negli elenchi delle domande 
ammissibili non finanziabili.  

Misura 122 Azione1  

 
Con determinazione n. 1625 del 24.04.2013 dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie è approvato lo 
scorrimento della graduatoria Misura 122 Azione 1 del PSR 2007/2013.  
Potrà essere finanziata totalmente la domanda collocata alla posizione 29 nella graduatoria approvata 
con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento n. 1117/2011 del 30/03/2011 e possono 
essere avviate in istruttoria tutte le domande che nella stessa graduatoria sono comprese nell'elenco 
delle ammissibili non finanziabili a partire dalla posizione 30, come specificato nell'allegato elenco.  
 
Le nuove imprese ammissibili finanziabili riceveranno apposita comunicazione al fine dell'inoltro del 
progetto di dettaglio. 

Misura 122 Azione2  

 
Con determinazione n.1626 del 24.04.2013 dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie è approvato lo 
scorrimento della graduatoria Misura 122 Azione 2 del PSR 2007/2013. 
Possono  essere avviate in istruttoria tutte le domande presenti nell’elenco delle ammissibili non 
finanziabili di cui alla graduatoria approvata con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento 
Istruttorie n. 1884/2011 del 19/05/2011, a partire dalla posizione 11, come specificato nell'allegato 
elenco. 
 
Le nuove imprese ammissibili finanziabili riceveranno apposita comunicazione al fine dell'inoltro del 
progetto di dettaglio. 

 
COMUNICAZIONI PER ENTRAMBE LE AZIONI  

 
Le suddette determinazioni n. 1625 e n. 1626 del 24.04.2013 saranno integralmente pubblicate, oltre 
che sul presente sito internet,  sull’Albo Pretorio  on-line dell’Agenzia ARGEA Sardegna all’indirizzo 
http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php e, mediante affissione, sugli albi degli uffici della 
sede legale, della sede amministrativa e dei Servizi Territoriali ARGEA; 
Sarà inoltre data comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 
(B.U.R.A.S.) parte terza, Annunci speciali del 16/05/2013. 
 
Da quest’ultima data decorreranno i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente entro 
30 e 60 giorni.  

  Il Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie 

                                                                                   Dr. Agr. Camillo Gaspardini 


