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Oggetto : Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 Reg. (CE) 1698/2005.  
Misura 112 - "Insediamento  di giovani agricoltori". 
Secondo bando pubblico per l’ammissione ai finanzia menti. 
Integrazione e secondo scorrimento della graduatori a unica regionale  
approvata con determinazione n. 1322 del 05/04/2013  -  riconoscimento 
dell’aiuto. 
 

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. 10637/392 del 27/05/2009 riguardante la delega ad ARGEA Sardegna delle attività 

relative alla Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale 

2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna, di competenza dell'Autorità di gestione; 

� il decreto  dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1793/DecA/12 del 

13/12/2012 concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 112 del PSR 

2007/2013 - secondo Bando; 

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

Pastorale N. 24254/964 del 14.12.2012 concernente l’approvazione del 2° bando pubblico per 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”; 

���� la determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di Argea Sardegna 

n. 1322  del  05/04/2013,  inerente  “Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Re. (CE) 

1698/2005.  Misura 112 - "Insediamento di giovani agricoltori" - Secondo bando pubblico per 

l’ammissione ai finanziamenti, con cui è stata approvata la graduatoria unica regionale; 
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���� il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2159/DecA/88 del 

17/12/2013 avente per oggetto: “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 112 del PSR  

2007-2013. Utilizzo economie”. 

���� il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 73/DecA/4 del 30/01/2014 

 avente per oggetto “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 112 del PSR 2007/2013  

Scorrimento graduatorie”; 

���� la determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di Argea Sardegna 

n. 645 del 21/02/2014,  inerente  “Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Re. (CE) 1698/2005.  

Misura 112 - "Insediamento di giovani agricoltori" - Secondo bando pubblico per l’ammissione ai 

finanziamenti, integrazione e scorrimento della graduatoria unica regionale; 

���� il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1672/44 del 19/11/2014 

 avente per oggetto “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 112 e 121 del PSR 

2007/2013 Scorrimento graduatorie”; 

 

PREMESSO 

� che con la citata determinazione n. 1322 del 05/04/2013 è stata approvata la graduatoria unica 

regionale inerente la misura 112, secondo bando, "Insediamento di giovani agricoltori",  
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composta dagli elenchi delle “domande ammissibili finanziabili”, “domande ammissibili non 

finanziabili: budget insufficiente”, “domande escluse non ricevibili” e “domande escluse per 

assenza di copia cartacea”; 

� che con la citata determinazione n. 645 del 21/02/2014, sono stati approvati lo scorrimento e 

l’integrazione della graduatoria unica regionale inerente la misura 112, secondo bando, 

"Insediamento di giovani agricoltori"; 

� 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 

112,  operativa sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), nei casi in cui la decurtazione 

di punteggio comporta la ricollocazione dell’istanza tra quelle ammissibili e non finanziabili, 

prevede di assegnare alla stessa lo stato “sospesa per decurtazione di punteggio”; 

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

decurtazione di punteggio”, sono le seguenti: 

1. STNU/PSR/112/2013/257 - NGHLRI91P64F979 - NUGHES ILARIA; 

2. STSI/PSR/112/2013/61 - CMPVSS87C61B745N - CAMPUS VANESSA; 

3. STSS/PSR/112/2013/145 - MNDFNC84B29F979J - MUNDULA FRANCESCO; 

4. STSS/PSR/112/2013/491 - BSSGLI76L08A271C - BUSSOLOTTI GIULIO; 
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5. STBC/PSR/112/2013/430 - SUAVNI84R03B354M - USAI IVAN; 

6. STBC/PSR/112/2013/9 - MRGLEI83A06B354I - MURGIA ELIA; 

7. STNU/PSR/112/2013/177 - NDDCNZ73C70F979I - NIEDDU CINZIA; 

8. STNU/PSR/112/2013/334 - MLLSLV90R70G203B - MALLOCI SILVIA; 

9. STNU/PSR/112/2013/551 - NNNGNN90D27F979L - NONNE GIOVANNI; 

10. STSI/PSR/112/2013/83 - ZRASFN76R06E281S - ZARA STEFANO; 

11. STSI/PSR/112/2013/85 - CRTSVT85B06E281J - CARTA SALVATORE; 

12. STSS/PSR/112/2013/381 - FRALNZ91T16A192X - FAURO LORENZO; 

13. STSS/PSR/112/2013/457 - SRORRT81E28I452F - SORO ROBERTO; 

14. STSS/PSR/112/2013/579 - TDDMCR73E52L219F -  TODDE MARIACRISTINA; 

15. STSS/PSR/112/2013/610 - CRRSRA78T55A192X - CORREDDU SARA; 

� che l’organismo pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è AGEA; 

CONSIDERATO 

� che delle 15 sopra elencate domande di aiuto le prime 4 sono già state ricollocate nell’elenco 

delle “domande ammissibili non finanziabili: budget insufficiente” approvato con la 

determinazione n. 645 del 21/02/2014 a seguito dell’integrazione e primo scorrimento dell’elenco 

allegato alla det. 1322  del  05/04/2013, mentre le restanti 11 domande di aiuto, dalla numero 5 
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alla numero 15, devono  essere ancora riposizionate col punteggio decurtato a seguito 

dell’istruttoria;  

� che il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1672/44 del 

19/11/2014 “autorizza l’Agenzia ARGEA Sardegna ad effettuare lo scorrimento della graduatoria 

unica della misura 112, secondo bando, per un importo di euro 20.020.000,00 pari a 572 

domande”; 

� che il citato decreto dispone che il termine previsto per il completamento delle domande di aiuto 

previsto al punto 6) delle disposizioni per l’attuazione della misura 112, approvate con Decreto 

Assessoriale n. 1793/DecA/12 del 13/12/2012, è ridotto da 90 a 60 giorni; 

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

- all’integrazione dell’elenco delle “domande ammissibili non finanziabili: budget insufficiente” 

approvato con determinazione 645 del 21/02/2014, con l’inserimento delle succitate 11 

domande "sospese per decurtazione di punteggio”; 

- allo scorrimento del suddetto elenco integrato delle “domande ammissibili non finanziabili: 

budget insufficiente”; 

� che il totale delle risorse disponibili per il secondo bando della misura 112 non consente di 

finanziare tutte le domande ammissibili ma solo ulteriori 572; 
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� che l’Area di Coordinamento delle Istruttorie ha provveduto alla stampa dei nuovi elenchi 

elaborati dal SIAR delle “domande ammissibili finanziabili” (n. 572) e delle “domande 

ammissibili non finanziabili: budget insufficiente” conseguenti ai suddetti integrazione e 

scorrimento dell’elenco delle “domande ammissibili non finanziabili: budget insufficiente” 

approvato con determinazione n. 645 del 21/02/2014 risultante a seguito dell’integrazione e 

primo scorrimento della graduatoria unica regionale per la Misura 112 approvata con 

determinazione a medesima firma  n. 1322 del 05/04/2013; 

� che l’art. 1 del Regolamento (UE) n.1310/2013 del 17.12.2013 conferisce agli Stati membri la 

facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari 

di varie misure del P.S.R. 2007-2013, tra cui la 112, anche dopo l’esaurimento delle risorse 

finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia stata 

presentata prima dell’adozione del PSR 2014-2020; 

 

DETERMINA 

 

� 1. DI INTEGRARE  l’elenco delle “domande ammissibili non finanziabili: budget insufficiente” 

relativo al secondo bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti della misura 112, allegato 

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

n. 645 del 21/02/2014, risultante a seguito dell’integrazione e primo scorrimento della 
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graduatoria unica regionale, approvata con determinazione n. 1322 del 05/04/2013, con le 

seguenti 11 domande:  

1. STBC/PSR/112/2013/430 - SUAVNI84R03B354M - USAI IVAN; 

2. STBC/PSR/112/2013/9 - MRGLEI83A06B354I - MURGIA ELIA; 

3. STNU/PSR/112/2013/177 - NDDCNZ73C70F979I - NIEDDU CINZIA; 

4. STNU/PSR/112/2013/334 - MLLSLV90R70G203B - MALLOCI SILVIA; 

5. STNU/PSR/112/2013/551 - NNNGNN90D27F979L - NONNE GIOVANNI; 

6. STSI/PSR/112/2013/83 - ZRASFN76R06E281S - ZARA STEFANO; 

7. STSI/PSR/112/2013/85 - CRTSVT85B06E281J - CARTA SALVATORE; 

8. STSS/PSR/112/2013/381 - FRALNZ91T16A192X - FAURO LORENZO; 

9. STSS/PSR/112/2013/457 - SRORRT81E28I452F - SORO ROBERTO; 

10. STSS/PSR/112/2013/579 - TDDMCR73E52L219F -  TODDE MARIACRISTINA; 

11. STSS/PSR/112/2013/610 - CRRSRA78T55A192X - CORREDDU SARA; 

2. DI PROCEDERE al secondo scorrimento dell’elenco delle “domande ammissibili non 

finanziabili: budget insufficiente”, relativo al secondo bando pubblico della misura 112, di cui alla 

suddetta determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di Argea 

Sardegna n. 645 del 21/02/2014,  integrato come al punto 1, sulla base delle nuove risorse 
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disposte dal decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1672/44 del 

19/11/2014, pari a euro 20.020.000,00; 

3. DI APPROVARE  l’elenco delle nuove 572 “domande ammissibili finanziabili” relativo al 

secondo bando pubblico della misura 112,  conseguente alla all’integrazione e al secondo 

scorrimento suddetti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che si 

aggiunge agli elenchi delle “domande ammissibili finanziabili” approvati con le determinazioni del 

Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di Argea Sardegna n. 1322 del 05/04/2013 e 

n. 645 del 21/02/2014, posizionate dal n. 1 al n. 572 ; 

 4. DI APPROVARE  l’elenco delle “domande ammissibili non finanziabili: budget insufficiente” 

conseguente all’integrazione e secondo scorrimento di cui sopra, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, che sostituisce quello approvato con determinazione n. 645 del 

21/02/2014, già sostitutivo di quello allegato alla determinazione n. 1322 del 05/04/2013 di 

approvazione della  graduatoria unica regionale per il secondo bando della misura 112; 

5. DI RICONOSCERE  a favore di ciascuna delle 572 imprese ammissibili finanziabili di cui 

all’elenco approvato con la presente al punto 3, a valere sulla Misura 112 “Insediamento di 

giovani agricoltori” del PSR 2007/2013, il contributo di euro 35.000, ai sensi del Reg. (UE) 

1310/2013, fatto salvo il rigetto dell’istanza, di competenza dei Direttori dei Servizi Territoriali, 
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eventualmente conseguente alle verifiche istruttorie successive ai controlli di ricevibilità e 

ammissibilità; 

6. DI PUBBLICARE  la presente determinazione sui siti internet della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it, dell’Agenzia Argea  www.sardegnaagricoltura.it e,  per 120 giorni, 

sull’Albo Pretorio  on line dell’Agenzia Argea Sardegna all’indirizzo 

http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 

18/06/2009, n. 69; 

 

7. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio  on line 

dell’Agenzia Argea Sardegna decorreranno i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, 

rispettivamente di 30 e 60 giorni; 

8. DI AVVISARE  che dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio  on line dell’Agenzia Argea 

Sardegna decorrerà il termine di 60 giorni  di calendario per la presentazione della relativa 

documentazione prevista nel bando al paragrafo 10, da parte delle 572 ditte incluse nell’elenco 

delle “domande ammissibili e finanziabili” approvato dalla presente e posizionate dal numero 1 al 

numero 572; 
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9. DI AVVISARE che le nuove suddette 572 ditte ammissibili e finanziabili riceveranno apposita 

comunicazione al fine dell’inoltro della documentazione prevista nel bando al paragrafo 10, che 

dovrà pervenire al Servizio Territoriale competente entro i termini di cui al precedente punto 7. 

10. DI CONFERMARE tutte le disposizioni e gli elenchi di cui alle determinazioni del  Direttore 

dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di Argea Sardegna n. 1322 del 05/04/2013 non 

espressamente modificati con la presente. 

                                                  

               Il Direttore dell’Area di Coordiname nto  

                                                                                     F.to  Dr. Agr. Camillo Gaspardini 


