DETERMINAZIONE N. 8279

Area di Coordinamento delle Istruttorie

DEL 29.12.2014

Programma Sviluppo Rurale 2007- 2013 - Reg. (CE) 1698/2005 - Misura
132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”.
Oggetto: Integrazione determinazione n. 5456 del 14.10.2014 – 2° Bando - nona
sottofase - annualità 2013.

Il Direttore dell’Area di Coordinamento
VISTO

 la L.R. 15 maggio 1995 n. 14, Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende
regionali;

 la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli
uffici della Regione;

 la L.R. 8 agosto 2006 n. 13, Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura.
Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;

 lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31
del 21/12/2010;

 il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005 sul sostegno allo sviluppo
rurale dal parte del FEASR e ss.mm.ii.;

 la Determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 6005 del 21/12/2010 di
conferimento dell’incarico di posizione dirigenziale quale Direttore dell’Area di Coordinamento
delle Istruttorie al Dott. Agr. Camillo Gaspardini, ai sensi dell’ art. 28, L.R. 31 del 13/11/1998;

 la Determinazione n. 5456 del 14.10.2014 con la quale è stata approvata la graduatoria Unica
Regionale, 2° Bando – nona sottofase annualità 2013 e la normativa in essa citata e successive
modifiche e integrazioni;
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 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° bando
pubblico per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 132 “Partecipazione degli
agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” del PSR 2007/2013, articolata in 3 annualità (20112013) con uno stanziamento pari a € 1.600.000,00 e la previsione di tre fasi per ognuna delle 3
suddette annualità, e ss.mm.ii.;

 la determinazione, nell’ambito della misura 132, dell’Autorità di Gestione, n. 4036/126 del
08/03/2012, di ammissibilità delle spese;

 la Determinazione n. 6829/194 del 19.04.2013 di approvazione del “Manuale dei controlli e delle
attività istruttorie 1° e 2° bando”;

 la Determinazione n. 20928/831 del 21.11.2013 di “Modifica della decorrenza del periodo di
impegno”;

 l’art. 1 del Regolamento n. 1310/2013 del 20.12.2013 che conferisce agli Stati membri “facoltà
di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari” di varie
Misure, tra cui la 132, del P.S.R. 2007-2013, anche dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie
del periodo di programmazione 2007-2013, “purché la domanda di sostegno sia presentata
prima dell’adozione del PSR 2014”;
PREMESSO

 che con la succitata Determinazione n. 5456 del 14.10.2014 è stata approvata la graduatoria
Unica Regionale, 2° Bando – nona sottofase annualità 2013;

 che con la nota prot. n. 95248 del 31.10.2014 il Servizio Territoriale del Nuorese ha comunicato
all’Area di Coordinamento delle Istruttorie che, per mero errore materiale, le seguenti domande
di aiuto pagamento:
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–

n. STNU/PSR/132Ann2AP/2013/100 intestata alla ditta

Congiu Antonio CUAA

CNGNTN90L11F979X pervenuta in data 03.12.2013 ns prot. n. 0103951 del 04.12.2013
–

n. STNU/PSR/132Ann4AP/2013/74 intestata alla ditta Virdis Angelo Giuseppe CUAA
VRDNLG91H14F979E pervenuta in data 19.11.2013 ns prot. n. 0103318 del 03.12.2013

non sono state inserite nella graduatoria della 9^ sottofase approvata con la determinazione di
cui sopra;
CONSIDERATO

 che l’art. 1 del Regolamento n. 1310/2013 del 20.12.2013 conferisce agli Stati membri “facoltà
di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari” di varie
Misure, tra cui la 132, del P.S.R. 2007-2013, anche dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie
del periodo di programmazione 2007-2013, “purché la domanda di sostegno sia presentata
prima dell’adozione del PSR 2014”;

 che le due succitate domande hanno superato la verifica della ricevibilità e ammissibilità;
 che, pertanto, si rende necessario integrare la graduatoria approvata con Determinazione n.
5456 del 14.10.2014 con l’inserimento delle suddette domande;

 che l’Area di Coordinamento delle Istruttorie ha provveduto alla stampa del nuovo elenco
integrato delle domande “ammissibili finanziabili” (composto da n. 892 domande, in luogo di n.
890 domande a seguito dell’inserimento sopradetto) elaborato dal SIAR a valere sulla
graduatoria unica regionale per la Misura 132, che differisce dal precedente allegato alla
Determinazione n. 5456 del 14.10.2014 in quanto sono state incluse le seguenti due nuove
domande:
-

n.

STNU/PSR/132Ann2AP/2013/100

intestata

alla

ditta

Congiu

Antonio

CUAA

CNGNTN90L11F979X pervenuta in data 03.12.2013 ns prot. n. 0103951 del 04.12.2013
-

n. STNU/PSR/132Ann4AP/2013/74 intestata alla ditta Virdis Angelo Giuseppe CUAA
VRDNLG91H14F979E pervenuta in data 19.11.2013 ns prot. n. 0103318 del 03.12.2013;
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 che sussistono le risorse economiche per il finanziamento delle ulteriori n. 2 domande
presentate al Servizio Territoriale del Nuorese, riportate nell’elenco delle “domande ammissibili
finanziabili” integrato con la presente;
DETERMINA
DI INTEGRARE l’elenco delle domande “ammissibili finanziabili della Graduatoria Unica

1.

Regionale della Misura 132, nona sottofase annualità 2013, approvata con Determinazione
n. 5456 del 14.10.2014, attraverso l’inserimento delle seguenti n. 2 domande:
-

n. STNU/PSR/132Ann2AP/2013/100 intestata alla ditta Congiu Antonio CUAA
CNGNTN90L11F979X;

-

n. STNU/PSR/132Ann4AP/2013/74 intestata alla ditta Virdis Angelo Giuseppe CUAA
VRDNLG91H14F979E;
DI APPROVARE l’elenco delle “domande ammissibili finanziabili della Graduatoria Unica

2.

Regionale della Misura 132, nona sottofase annualità 2013, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, attraverso l’inserimento delle
seguenti 2 domande:
-

n. STNU/PSR/132Ann2AP/2013/100 intestata alla ditta Congiu Antonio CUAA
CNGNTN90L11F979X;

-

n. STNU/PSR/132Ann4AP/2013/74 intestata alla ditta Virdis Angelo Giuseppe CUAA
VRDNLG91H14F979E;

3.

DI RICONOSCERE a favore delle 2 imprese succitate inserite nell’elenco allegato,
rispettivamente al n. 120 e al n. 110, a valere sulla Misura 132 “Partecipazione degli
agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” del PSR 2007/2013, il contributo riportato a fianco
di ciascuna per la nona sottofase, annualità 2013, fatta salva una diversa quantificazione
in diminuzione o il rigetto dell’istanza, di competenza dei Direttori dei Servizi Territoriali,
eventualmente conseguenti alle verifiche istruttorie successive ai controlli di ricevibilità e
ammissibilità;

4.

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet della Regione Sardegna
www.regione.sardegna.it e, per 120 giorni, sull’ Albo Pretorio on line dell’Agenzia ARGEA
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Sardegna all’indirizzo http://www.mapweb.it/argea/albo/albo-pretorio.php, ai sensi dell’art.
32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009, dandone relativo avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.); la pubblicazione sull’Albo
Pretorio on line assolve all’obbligo di notifica della stessa per tutte le imprese inserite nell’
elenco allegato;
5. DI INVIARE copia del presente atto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
6. DI TRASMETTERE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale.
Avverso la presente determinazione sono ammessi ricorsi gerarchici al Direttore Generale
dell’Agenzia entro 30 giorni e ricorso giurisdizionale al giudice competente entro i termini di
legge, decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS.
Per quanto non disciplinato nel presente atto valgono le disposizioni contenute nel PSR
Sardegna 2007-2013, nel bando della misura 132, nel Manuale dei controlli e delle attività
istruttorie della misura 132, nel Manuale delle procedure di AGEA – Ed. 1.1 e nelle pertinenti
norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
Il Direttore dell’Area di Coordinamento
Dott. Agr. Camillo Gaspardini
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