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Oggetto : Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 Re. (CE) 1698/2005.  
Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole.    
Secondo bando pubblico per l’ammissione ai finanzia menti. 
Approvazione integrazione, rettifica e scorrimento graduatoria unica regionale  
approvata con determinazione n. 3155 del 09/07/2013  

 

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 in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 

del 21/12/2010; 

� la Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14; 

� la determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 6005 del 20.12.2012 inerente: 

Area di Coordinamento delle Istruttorie – Conferimento incarico di posizione dirigenziale di 

Direttore d’Area, ai sensi dell’art. 28, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, al Dott. Agr. Camillo 

Gaspardini; 

� 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° 26105/1011 del 23.12.2008 concernente “PSR  2007/2013 - Misura 121 - Delega ad 

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

� Il decreto  dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1340/DecA/45 del 

18.07.2011. Modifica ripartizione risorse per l’attuazione della misura 121 “Ammodernamento 

delle aziende agricole” nel quale viene rideterminata in € 10.000.000,00  la dotazione finanziaria 

destinata ai giovani agricoltori ai sensi della misura 112 del PSR 2007-2013;  

� Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale N. 368/DecA/26 del 

14.03.2012 concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 121 del PSR 

2007/2013. Bando 2012” ; 

� La determinazione del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale N. 5073/167 del 20.3.2012 concernente l’approvazione del 2° bando pubblico per 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende 

agricole”; 
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� La determinazione del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n° 8075/263 del 30/04/2012  concernente “  Reg. CE n. 1698/2005 - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – 2° bando delle misura 121 

“Ammodernamento delle aziende agricole” e 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 

agricoli e forestali”. Rettifica allegati relativi alla demarcazione con i programmi OCM”; 

� La determinazione del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n. 8317/280 del  03.05.2012 concernente: Reg. CE) n. 1698/2005 - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 121 “Ammodernamento delle 

aziende agricole”. Rettifica 2° bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti; 

� Il decreto  dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 753DecA41 18.05.2012 

concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 121 e 123 del PSR2007/2013. 

Bando 2012. Proroga della scadenza per la presentazione delle domande e modifica direttive”  

col quale, tra l’altro, sono prorogati i termini previsti per la presentazione delle domande di aiuto 

sulla misura 121,  decretando la scadenza per la presentazione della domanda on-line il 16 luglio  

2012 e la scadenza per la presentazione della domanda cartacea il 20 luglio 2012; 

� Il decreto  dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 996DecA59 29.06.2012 

concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 121 e 123 del PSR2007/2013. 
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Bando 2012. Seconda proroga della scadenza per la presentazione delle domande” col quale 

sono ulteriormente prorogati i termini previsti per la presentazione delle domande di aiuto sulla 

misura 121, decretando la scadenza per la presentazione della domanda on-line il 31 luglio  2012 

e la scadenza per la presentazione della domanda cartacea il 3 agosto 2012. 

� Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1171DecA76 del 

30.07.2012 concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 121 e 123 del 

PSR2007/2013. Bando 2012. Terza proroga della scadenza per la presentazione delle domande”  

col quale sono ulteriormente prorogati i termini previsti per la presentazione delle domande di 

aiuto sulla misura 121, decretando la scadenza per la presentazione della domanda on-line il 24 

agosto   2012 e la scadenza per la presentazione della domanda cartacea il 31 agosto 2012. 

� Il citato decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 753DecA41 

18.05.2012 concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 121 e 123 del 

PSR2007/2013. Bando 2012. Proroga della scadenza per la presentazione delle domande e 

modifica direttive. 

� La determinazione del Direttore ad interim dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea 

Sardegna n. 4748 del  26.10.2012,  inerente  “Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Re. (CE) 

1698/2005.  Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Secondo bando pubblico per 
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l’ammissione ai finanziamenti”, con cui è stata approvata la graduatoria unica regionale 

composta dai seguenti elenchi; 

 - domande ammissibili finanziabili; 

 - domande ammissibili non finanziabili; 

 - domande ammissibili finanziabili a valere sulla riserva destinata ai giovani agricoltori 

 - domande escluse non ricevibili; 

 - domande escluse per assenza di copia cartacea; 

� La nota del Direttore ad Interim del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura prot. 

23894/VII.2.1. dell’11/12/2012 inerente chiarimenti riguardo i casi in cui la decurtazione del 

punteggio a seguito dell’istruttoria non comporta automaticamente l’esclusione dell’istanza  ma il 

riposizionamento in graduatoria; 

� 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; 

���� Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2045 DECA 77 del 

21.11.2013 avente per oggetto: Programma di sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 121 

“Ammodernamento delle aziende agricole”. Utilizzo economie; 
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PREMESSO 

� che con la determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea 

Sardegna n. 3155 del 09/07/2013,  inerente  “Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Re. (CE) 

1698/2005.  Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Secondo bando pubblico per 

l’ammissione ai finanziamenti”, è stata approvata l’integrazione, la rettifica e lo scorrimento della  

graduatoria unica regionale approvata con determinazione n. 4748 del 26.10.2012 composta dai 

seguenti elenchi; 

 - domande ammissibili finanziabili; 

 - domande ammissibili non finanziabili; 

 - domande ammissibili finanziabili a valere sulla riserva destinata ai giovani agricoltori; 

 - domande escluse non ricevibili; 

 - domande escluse per assenza di copia cartacea; 

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

� che la procedura informatica per la gestione dell’istruttoria della domanda di aiuto per la Misura 

121 prevede,  nei casi in cui la decurtazione di punteggio non comporta l’archiviazione 

dell’istanza e la domanda risulta non finanziabile, di collocare la stessa nello stato “sospesa per 

decurtazione di punteggio”; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Area di Coordinamento delle istruttorie  

 

DETERMINAZIONE N 6680 

DEL 19/12/2013 

 

  
 pag.7 
  

 
 
  

� che tra le domande  che nel sistema SIAR si trovavano nello stato “sospesa per decurtazione di 

punteggio” le seguenti sono state incluse nell’elenco delle domande ammissibili finanziabili 

approvato con la citata determinazione 3155 del 09/07/2013 : 

 

- STMC/PSR/121/2012/201 - CUAA  00547490920 - RINASCITA SOC. COOP. AGR. A R. L. 

- STBC/PSR/121/2012/239  - CUAA   MLSMRC77A03B354N - MELIS MARCO 

- STNU/PSR/121/2012/455  - CUAA   CLVFRZ76D17A895X - CALVISI FABRIZIO 

- STGL/PSR/121/2012/29  - CUAA   MRNCLN90L24B354C - MARIANI CARLO ANDREA 

- STBC/PSR/121/2012/339  - CUAA   SOINDR71S07H355F - SOI ANDREA 

- STMC/PSR/121/2012/50  - CUAA   CRRNTN69E30H974V - CURRELI ANTONIO 

- STMC/PSR/121/2012/208 - CUAA   TVRLCN64S22C882O - TUVERI LUCIANO 

- STSS/PSR/121/2012/15  - CUAA   CHSGNN76A09I452F - CHESSA GIOVANNI 

- STSS/PSR/121/2012/156  - CUAA   FRIGNN70R06G376H - FIORI GIOVANNI; 

le  seguenti sono state incluse nell’elenco delle domande ammissibili non finanziabili approvato 

con la citata determinazione 3155 del 09/07/2013: 

- STBC/PSR/121/2012/15  - CUAA   PRRNRN57P66D323V - PERRA ANDREINA 

- STGL/PSR/121/2012/17  - CUAA   LNGPRN52R23L093Y - LANGIU PIETRO ANNIBALE 

- STSS/PSR/121/2012/72  - CUAA   MNCCTN68B22F979T - MANCA COSTANTINO 

PASQUALE 

- STSS/PSR/121/2012/407  - CUAA   SUAGPP75H19G203G - USAI GIUSEPPE 

- STSS/PSR/121/2012/191  - CUAA   PGGNLT73M63I445P - PUGGIONI NICOLETTA 
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- STGL/PSR/121/2012/52  - CUAA   RRCLSN87L30G203O - ARRICA ALESSANDRO 

- STBC/PSR/121/2012/228  - CUAA   PSEGMR81H20B354D - PES GIANMARIO 

- STSS/PSR/121/2012/341  - CUAA   LRNGVN88M25I452B - LORENZONI GAVINO 

- STSI/PSR/121/2012/5  - CUAA   LCCMRM82R50B745J - LOCCI MIRIAM; 

� che,  allo stato attuale, le domande  che nel sistema SIAR si trovano nello stato “sospesa per 

decurtazione di punteggio” , oltre quelle già presenti nell’elenco delle domande ammissibili non 

finanziabili approvato con la citata determinazione 3155 del 09/07/2013 , sono le seguenti: 

- STBC/PSR/121/2012/280 – CUAA 01638510923  - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LA 

FOGLIA VERDE DI BELLU PAOLO E FIGLI 

- STBC/PSR/121/2012/5 – CUAA 03035340920 - SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA F.LLI 

MULAS 

- STNU/PSR/121/2012/33 – CUAA GRSMRN78P57D345Y - GRISPU MARINA 

- STGL/PSR/121/2012/111 – CUAA MLNSVT85D03G203W - MELONI SALVATORE 
 
- STMC/PSR/121/2012/72 – CUAA SCNPTT65B14L966J - SCANO PIER TITO 
 
- STMC/PSR/121/2012/218 – CUAA FNCFBN79S22F979S – FANCELLO FABIANO 
 

CONSIDERATO 

 

� che la ditta LOCCI MIRIAM, CUAA  LCCMRM82R50B745J intestataria della domanda n. 

STSI/PSR/121/2012/5, ha presentato ricorso in quanto a seguito di riposizionamento la suddetta 

domanda è stata inclusa nell’elenco delle ammissibili non finanziabili  della citata determinazione 

n. 3155 del 09/07/2013; 
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� che sulla base delle disposizioni impartite nella nota del Direttore Generale di Argea Sardegna 

n. 84480 del 07.10.2013 il Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente, con nota 8484 del 

30.10.2013,  ha comunicato di aver riammesso in istruttoria la domanda  intestata alla ditta 

LOCCI MIRIAM, CUAA  LCCMRM82R50B745J, e ha adottato l’atto di concessione, 

riconoscendo il punteggio assegnato originariamente (…) nella graduatoria approvata con  

determinazione n. 4748 del 26.10.2012; 

� che la SOCIETA' AGRICOLA OREDDA SOCIETA' SEMPLICE, CUAA 01878030905, ha 

presentato ricorso gerarchico alla determinazione n. 4748 del 26.10.2012 in quanto non inserita 

nella cosiddetta “Riserva Giovani”; 

� che con determinazione n. 5516 del 18.11.2013 il Direttore Generale di Argea Sardegna ha 

accolto il ricorso presentato dalla suddetta impresa; 

� che il punteggio pari  69,5 dichiarato in domanda dalla stessa impresa, e conseguentemente 

attribuito in graduatoria,  non avrebbe comunque consentito  all’impresa di usufruire delle risorse 

previste per i giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento, cosiddetta “riserva 

giovani”, ai sensi della misura 112 alla data di scadenza del 2° bando 121, né all’atto di  

approvazione della graduatoria né al momento della determinazione del primo scorrimento; 

� che, pertanto, la SOCIETA' AGRICOLA OREDDA SOCIETA' SEMPLICE concorrerà al 

finanziamento con le risorse ordinarie; 

� che in base al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 

515/DECA/23 del 16.04.2013, ARGEA ha effettuare lo scorrimento della graduatoria a valere 

sulla Misura 121 2° bando sia con riferimento alle istanze presentate da giovani agricoltori 

beneficiari che a tutte le altre istanze;  
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� che il totale delle risorse non è stato sufficiente per finanziare tutte le domande ritenute 

ammissibili; 

� che sulla base del suddetto decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 

2045 DECA 77 del 21.11.2013 Argea è autorizzata ad effettuare l’ultimo e definitivo scorrimento 

della graduatoria attiva della misura 121 – bando 2012, per un importo di euro 25.000.000;  

� che, in conseguenza di quanto sopra, occorre procedere: 

- all’integrazione nell’elenco delle ammissibili non finanziabili approvato con n. 3155 del 

09.07.2013, delle nuove 6 domande sospese per decurtazione di punteggio; 

-  alla ricollocazione nella posizione originaria della domanda intestata alla ditta Locci Miriam; 

- a ricomprendere la domanda n. STSS/PSR/121/2012/54 intestata alla ditta SOCIETA' 

AGRICOLA OREDDA SOCIETA' SEMPLICE tra le “le istanze presentate da giovani agricoltori 

beneficiari del premio di primo insediamento ai sensi della misura 112 alla data di scadenza del 

2° bando 121” e pertanto di sostituire la dicitura “No” con la dicitura “Si” nella colonna 

denominata “R” del suddetto elenco; 

- alla conseguente rettifica dell’elenco delle domande ammissibili non finanziabili approvato con 

n. 3155 del 09.07.2013; 

  - allo scorrimento del suddetto elenco rettificato; 
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� che l’Area di Coordinamento delle Istruttorie ha provveduto alla stampa dei nuovi elenchi 

elaborati dal SIAR inerenti l’integrazione, la rettifica e lo scorrimento della graduatoria unica 

regionale per la Misura 121 2° bando approvata con determinazione del Direttore dell’Area di 

Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna n. 3155 del 09.07.2013; 

 

DETERMINA 

 

1. DI INTEGRARE  l’elenco delle domande ammissibili non finanziabili allegato alla 

determinazione del Direttore ad interim dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna 

n. 3155 del 09.07.2013  con le seguenti domande:  

- STBC/PSR/121/2012/280 – CUAA 01638510923  - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LA 

FOGLIA VERDE DI BELLU PAOLO E FIGLI 

- STBC/PSR/121/2012/5 – CUAA 03035340920 - SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA F.LLI 

MULAS 

- STNU/PSR/121/2012/33 – CUAA GRSMRN78P57D345Y - GRISPU MARINA 

- STGL/PSR/121/2012/111 – CUAA MLNSVT85D03G203W - MELONI SALVATORE 
 
- STMC/PSR/121/2012/72 – CUAA SCNPTT65B14L966J - SCANO PIER TITO 
 
- STMC/PSR/121/2012/218 – CUAA FNCFBN79S22F979S – FANCELLO FABIANO 

2. DI RICOLLOCARE  la domanda  STSI/PSR/121/2012/5 intestata alla ditta LOCCI MIRIAM, 

CUAA  LCCMRM82R50B745J  dalla  posizione n. 1706 dell’elenco  delle domande ammissibili 

non finanziabili di cui alla determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie di 
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Argea Sardegna  n. 3155 del 09.07.2013 alla posizione originaria n. 6 dell’elenco delle domande 

ammissibili finanziabili a valere sulla riserva destinata ai giovani di cui alla determinazione del 

Direttore ad interim dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna, n.4748 del 

26.10.2012;  

3. DI SOSTITUIRE, per l’impresa SOCIETA' AGRICOLA OREDDA SOCIETA' SEMPLICE la 

dicitura “No” con la dicitura “Si” nella colonna denominata “R” degli elenchi delle domande 

ammissibili non finanziabili  delle citate determinazioni , stante ad indicare “le istanze presentate 

da giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento ai sensi della misura 112 alla 

data di scadenza del 2° bando 121” 

4. DI RETTIFICARE l’elenco delle domande ammissibili non finanziabili di cui alla 

determinazione del Direttore ad interim dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna 

n. 3155 del 09/07/2013 , allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a seguito 

dell’integrazione delle domande di cui al punto 1, della ricollocazione della domanda di cui al 

punto 2 e della modifica di cui al punto 3; 

5. DI PROCEDERE allo scorrimento dell’elenco delle domande ammissibili non finanziabili di cui 

alla determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna n. 

3155 del 09.07.2013, rettificato come al punto 4, sulla base delle nuove risorse, ammontanti a   
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euro 25.000.000,00, alle quali si aggiungono euro 108.448,69 al fine di ricomprendere totalmente 

la domanda collocata nell’ultima posizione utile,  in quanto le suddette nuove risorse non sono 

sufficienti a coprire l’intero investimento, secondo le disposizioni del citato decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2045 DECA 77 del 21.11.2013; 

5. DI APPROVARE  l’elenco delle nuove domande ammissibili finanziabili a valere sulle risorse 

ordinarie della Misura 121 e l’elenco delle domande ammissibili non finanziabili, allegati alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale;  

6. 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 per 90 giorni ai sensi dell’art. 32, comma 1 

della legge 18.06.2009, n. 69, dandone comunicazione con avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) del 16.01.2014; 

 

7. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURAS (16.01.2014) 

decorreranno i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente di 30 e 60 giorni; 

8. DI AVVISARE  che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S del suddetto avviso (16.01.2014) 

decorreranno i termini di  60 giorni  per la presentazione dei progetti di dettaglio da parte delle 

ditte incluse negli elenchi delle domande ammissibili finanziabili, cioè il  17.03.2014. 
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9. DI AVVISARE che le nuove imprese ammissibili finanziabili riceveranno apposita 

comunicazione al fine dell’inoltro del progetto di dettaglio, progetto che dovrà pervenire al 

Servizio Territoriale competente entro i termini di cui al precedente punto 8. 

10. DI CONFERMARE tutte le disposizioni di cui alla determinazione del  Direttore ad interim 

dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna n. 3155 del 09.07.2013  non 

espressamente citate con la presente. 

               Il Direttore dell’Area di Coordiname nto  

                                                                                      Dr. Agr. Camillo Gaspardini 

 


