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

Misura 311 Azione 1 -  Diversificazione  verso atti vità non agricole.  

Approvazione scorrimento e integrazione graduatoria  unica regionale 

approvata con determinazione n. 1178 del 13.03.2012  .  

  
 

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 con Delibera della Giunta Regionale 45/31 del 21/12/2010; 

� la L.R. 15 maggio 1995 n. 14; 

� la determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 6005/2012, del 20 dicembre 

2012, con la quale veniva conferito al Dott. Camillo Gaspardini  l’incarico di Direttore dell’Area 

Attività Istruttorie; 

� 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; 
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� 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”; 

� La determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale n° 9934/291 del 17.05.2011 i nerente 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 2 011 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; 
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� 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 della Regione 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; 

� Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 515/DEC A/23 del 

16.04.2013 avente per oggetto: Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 121, 122, 

123 e 311 del PSR 2007/2013. Utilizzo economie e risorse non programmate; 

 

PREMESSO  

� che la dotazione finanziaria destinata al bando è pari  a Euro 10.000.000,00; 

� che le risorse finanziarie disponibili non sono state sufficienti a finanziare tutte le domande 

ritenute ammissibili; 
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� che con determinazione  del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie n° 1178 del 

13 Marzo 2012 è stata approvata la graduatoria unica regionale; 

� che  alcune ditte presenti nell’elenco di domande non ricevibili allegato alla determinazione  n° 

1178 del 13 Marzo 2012 di approvazione della graduatoria unica regionale, hanno presentato 

ricorso gerarchico, e, tra queste,  vi è anche quello della ditta “CARTA PIETRO COMITA”; 

� che in data 09.08.2012, essendosi liberate delle risorse a causa di rigetti e rinunce, è stato 

pubblicato sui siti istituzionali lo scorrimento della graduatoria unica regionale relativa alla 

misura 311 – azione 1 a regia regionale, rendendo finanziabili le ditte posizionate dalla 

posizione 76 alla posizione 100 dell’elenco delle domande ammissibili non finanziabili; 

CONSIDERATO 

� che con determinazione n. 2646 del 06 Giugno 2012 è stato accolto il ricorso gerarchico della 

ditta “CARTA PIETRO COMITA” – CUAA: CRTPRC55S09A069K; 

� che la domanda n. 94751194369, inserita nell’elenco delle domande non ammissibili della 

determinazione n.1178 del 13.03.2012, a seguito di accoglimento di ricorso gerarchico e a 

seguito delle operazioni di presa in carico, valutazione della ricevibilità, compilazione della 

relativa scheda presente a fascicolo, predisposizione e acquisizione a fascicolo della scheda di 

ammissibilità secondo le specifiche di compilazione riportate in calce alla stessa, da parte del 

Servizio Territoriale, deve essere inserita nell’elenco delle domande ammissibili; 
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� che con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 515/DecA/23 del 

16/04/2013, a seguito delle risorse ulteriormente liberate e alla mortalità delle domande in 

istruttoria, superiore al 70%, è stato stabilito di far scorrere completamente la graduatoria unica 

regionale fino ad includere tutte le domande presenti negli elenchi delle ammissibili non 

finanziabili;  

DETERMINA 

1. DI CONFERMARE lo scorrimento dell’elenco delle domande ammissibili non finanziabili di cui 

alla determinazione n. 1178 del 13.03.2012  relativo a quelle posizionate  dal n° 76 al n°100, 

pubblicato sui siti istituzionali il 09.08.2012; 

2. DI PROCEDERE all’ulteriore scorrimento dell’elenco delle domande ammissibili non 

finanziabili di cui alla determinazione n. 1178 del 13.03.2012  fino ad includere tutte le domande 

in esso presenti; 

3. DI  INSERIRE tra le domande ammissibili e finanziabili, la ditta CARTA PIETRO COMITA 

CUAA: CRTPRC55S09A069K; 

4. DI APPROVARE l’elenco delle nuove domande ammissibili finanziabili, risultanti a seguito 

dello scorrimento e dell’accoglimento del  ricorso gerarchico, allegato alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 
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5. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet del Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it , 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, dandone 

comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.); 

6. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on line di questa 

Agenzia per 90 giorni ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69; 

7. DI CONFERMARE tutte le disposizioni di cui alla determinazione  n° 1178 del 13.03.2012 non 

espressamente citate con la presente. 

8. 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. 

Le nuove imprese ammissibili finanziabili riceveranno apposita comunicazione al fine dell’inoltro 

del progetto di dettaglio. 

 

 

                                                        Il Direttore dell’Area di Coordinamento  

                                                                                      Dr. Agr. Camillo Gaspardini 

 

      


