
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento delle Istruttorie DETERMINAZIONE N.  3382 

DEL 23/07/2013 

 
 

 

 

Oggetto: 

Programma Sviluppo Rurale 2007- 2013, Reg. (CE) 169 8/2005. Misura 

132  “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi d i qualità alimentare”. 

Approvazione graduatoria Unica Regionale, 2° Bando – sesta sottofase, 

annualità 2012, e parziale rettifica Determinazione  n. 1215 del 

28.03.2013. 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

VISTO 

� la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13;. 

� legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31; 

� lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/31 del 21 

dicembre 2010; 

� la L.R. 15 maggio 1985 n. 14; 

� la determinazione  n. 6005 del 21/12/2012 di conferimento dell’incarico di posizione dirigenziale 

di Direttore al Dott. Camillo Gaspardini, ai sensi dell’art. 28, L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, 

dell’Area di Coordinamento delle 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, e 

successive modificazioni e integrazioni; 
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� il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3170/Deca/105 del 

18/12/2008 “Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di 

aiuto del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 (Prima parte); 

� la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n. 2317/47 del 09.02.2009 concernente “PSR  2007/2013 - Misura 132 - Delega ad 

Argea Sardegna di alcune attività di competenza dell’Autorità di Gestione”; 

� il decreto assessoriale n. 1196/DecA/39 del 24/06/2011 concernente “Disposizioni per 

l’attuazione del PSR 2007/2013 - Misura 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di 

qualità alimentare”; 

� la determinazione del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale n. 16395/446 del 06/07/2011 concernente l’approvazione del 2° ba ndo 

pubblico (Annualità 2011-2013) per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 132 

“Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” del PSR 2007/2013, con uno 

stanziamento pari a € 1.600.000,00 e la previsione di tre fasi per ognuna delle 3 annualità 

(2011-2013); 

� la determinazione, nell’ambito della misura 132, dell’Autorità di Gestione, n. 4036/126 del 

08/03/2012, di ammissibilità delle spese; 
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� il decreto dell’Assessore all’Agricoltura e R.A.P. n. 1190/DecA/80 del 01/08/2012 che modifica 

la dotazione finanziaria della Misura 132; 

� la Determinazione del Direttore del Servizio politiche di mercato e qualità – Assessorato 

dell’Agricoltura e RAP - n. 16184/610 del 07/08/2012, di modifica della misura 132 - 2° bando, 

annualità 2011-2013; 

� la Determinazione n. 24281/967 del 14/12/2012 del Responsabile di Misura - Assessorato 

dell’Agricoltura e RAP, di modifica Determinazione n. 16184/610 del 07/08/2012; 

� la Determinazione n. 24281/967 del 14/12/2012 del Responsabile di Misura - Assessorato 

dell’Agricoltura e RAP, di modifica Determinazione n. 16184/610 del 07/08/2012; 

� la Determinazione n. 1215 del 28/03/2013 di approvazione della graduatoria unica regionale 

della 5^ sottofase, annualità 2012; 

� la Determinazione n. 6829/194 del 19.04.2013 di approvazione “Manuale dei controlli e delle 

attività istruttorie 1° e 2° bando”; 

PREMESSO 

� che il bando della misura 132 prevede la compilazione e trasmissione delle domande per via 

telematica attraverso la procedura informatica realizzata nell’ambito del Sistema Informativo 

Agricolo Regionale (SIAR) e la successiva trasmissione della copia cartacea ad Argea 

Sardegna entro le date 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 suddetta Misura; 

� che le competenze gestionali sono affidate ai Servizi Territoriali di Argea Sardegna, 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 nota, ns. prot. n. 8512 del 27/07/2009, il Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha dichiarato che la procedura 

informatica per la gestione della Misura 132 sviluppata sul SIAR consente la formulazione di 

una graduatoria automatizzata rispondente ai criteri di selezione e valutazione previsti dal 

bando; 

� 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, ai sensi del punto 11-g del 2° bando, pro vvede, con atto del dirigente competente, 

all’approvazione e pubblicazione della graduatoria unica regionale, dandone comunicazione sul 

B.U.R.A.S., sul sito Internet della Regione Sardegna, nell’Albo Pretorio presente nella sezione 

ARGEA del sito istituzionale dell’Agenzia; 

� che le ditte possono partecipare per 5 anni alla Misura 132, presentando un massimo di cinque 

domande per tutta la durata del PSR 2007-2013; pertanto, al fine di distinguere la prima 
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richiesta di aiuto dalle successive, la graduatoria unica regionale è suddivisa in domande di 1^, 

2^, 3^, 4^ e 5^ annualità;  

� che i Servizi Territoriali Argea Sardegna hanno comunicato via e-mail la conclusione delle 

operazioni di presa in carico, di verifica della ricevibilità e della automatica valutazione della 

ammissibilità delle domande presentate; 

CONSIDERATO 

� che nella Determinazione n. 1215 del 28/03/2013 di approvazione della graduatoria della 5^ 

sottofase, quale economia prodotta dalla stessa sottofase, è stato indicato, per mero errore 

materiale, l’importo di € 213.445,69, in luogo dell’importo di € 295.062,47;  

� che al 16/07/2013 l’importo delle economie provenienti dalle precedenti sottofasi ammonta 

complessivamente a € 308.468,04; 

� che il 2° bando della misura 132 stabilisce per la 6^ sottofase, annualità 2012, la disponibilità 

finanziaria di € 75.000,00; 

� che, pertanto, le risorse finanziarie disponibili per la presente sottofase, comprensive delle 

suddette economie, ammontano a complessivi € 383.468,04; 

� che delle 1003 domande presentate per la 6^ sottofase, n. 597 sono state ritenute ammissibili 

finanziabili, per un importo totale di € 383.284,4, di cui n. 198 domande per la prima annualità, 

per un importo di € 119.512,50, n. 275 domande per la seconda annualità, per un importo di 
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€ 169.174,88, n. 53 domande per la terza annualità, per un importo di € 38.767,42 e n. 61 

domande per la quarta annualità, per un importo di € 55.829,60; 

� che le restanti n. 406 domande pervenute risultano escluse come meglio dettagliato nella 

graduatoria allegata; 

� che l’importo necessario per il finanziamento di tutte le domande ammissibili finanziabili per la 

6^ sottofase è pari a € 598.055,94, maggiore di € 214.587,90 rispetto all’importo disponibile di € 

383.468,04; 

� che, dunque, la disponibilità economica non è sufficiente per finanziare tutte le domande 

ammissibili pervenute nella 6^ sottofase; 

� che, al fine di stabilire un imparziale criterio di esclusione delle domande non finanziabili per 

carenza di budget nella 6^ sottofase, il Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura ha disposto che Sardegna.it modificasse il sistema, implementando 

nel SIAR, ai sensi del punto 11-g del bando, una graduatoria unica regionale; 

� che l’applicativo con la funzionalità di un’unica graduatoria è stato implementato per la sottofase 

in corso e verrà utilizzato, a regime, anche per le sottofasi successive; 

� che, in conseguenza di quanto sopradescritto e di alcune problematiche sorte durante la 

preistruttoria da parte dei Servizi Territoriali , si è registrato un ritardo nei tempi di pubblicazione 

della graduatoria della 6^ sottofase; 
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� che, l’economia prodotta dalla 6^ sottofase pari a € 183,64 –importo non sufficiente per il 

finanziamento della prima delle domande non finanziabili per insufficienza di risorse 

economiche- sarà destinata alla 7^ sottofase dell’annualità 2013; 

� che, ai sensi dell’art. 11-g del bando le istanze non finanziabili per carenza di risorse 

concorrono, per effetto della reiterazione automatica della domanda, alla sottofase successiva, 

sulla base del punteggio precedentemente attribuito; 

� 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, relativa alle domande presentate a valere sul bando per 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi 

di qualità alimentare” – 2° Bando - sesta sottofase , annualità 2012, suddivisa nei seguenti 

elenchi:  

- domande ammissibili finanziabili;  

- domande ammissibili non finanziabili per insufficienza risorse economiche; 

- domande escluse non ammissibili; 

- domande escluse non ricevibili; 

- domande escluse per assenza di copia cartacea. 
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2. DI RETTIFICARE PARZIALMENTE la determinazione n. 1215 del 28.03.2013 “Approvazione 

graduatoria Unica Regionale, 2° Bando – quinta sott ofase, annualità 2012”, significando che 

l’importo rideterminato quale economia prodotta dalla 5^ sottofase è pari a € 295.062,47, in luogo 

di € 213.445,69 riportato nella stessa; 

3. DI PUBBLICARE la presente determinazione e la graduatoria unica regionale delle istanze 

pervenute sul sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, nell’Albo Pretorio 

on-line presente nella sezione ARGEA del sito istituzionale dell’Agenzia 

www.sardegnaagricoltura.it per giorni 90 ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, 

n. 69, dandone comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

(B.U.R.A.S.);  

4. DI INVIARE copia del presente atto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); 

5. DI TRASMETTERE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale; 

6. 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  

    dell’Area  di Coordinamento delle  Istruttorie 

    Dott. Agr. Camillo Gaspardini 




