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DETERMINAZIONE N.

Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR

DEL

Oggetto: approvazione elenco delle nuove domande con priorità istruttoria e non ricevibili per
mancanza di risorse a seguito dell’integrazione delle risorse con decreto dell’Assessore
dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale n. 2924/DecA/56 del 25/10/2018 - Scorrimento
dell’elenco delle domande con priorità istruttoria e non ricevibili per mancanza di risorse,
pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura in data 14/02/2018.
PSR 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per
i giovani agricoltori”modalità semplice - bando annualità 2016.

Il Direttore del Servizio
DETERMINA
L’approvazione dell’elenco delle nuove domande con priorità istruttoria e non ricevibili per mancanza
di risorse, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, presentate
a valere sul bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 6.1 “Aiuti
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” modalità semplice – bando annualità 2016.
Motivazione:
Il bando 2016 per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 6.1 individua l’ARGEA
Sardegna per ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di sostegno e pagamento
presentate sulla sottomisura 6.1.
Il bando 2016, ai fini della selezione delle domande, prevede una procedura di prenotazione dei fondi
disponibili con le seguenti fasi:
“1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 40 %, al 33% e al 27% del
totale. La prima quota (40%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (33%) alle
domande con priorità media e la terza (27%) alle domande con priorità bassa. Pertanto, le risorse
finanziarie stanziate per il presente bando sono così ripartite:

Dotazione
complessiva
€ 20.020.000,00.

Priorità

Percentuale

Importo

Alta

40%

8.015.000

Media

33%

6.580.000

Bassa

27%

5.425.000

2)

ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo punteggio;

3)

in caso di esaurimento delle risorse ogni classe di priorità, può attingere dalle risorse
eventualmente disponibili nelle classi di punteggio inferiori;

4)

le domande senza copertura finanziaria verranno sospese in attesa di un eventuale
spostamento di risorse non utilizzate dalle classi superiori o di eventuali economie che
dovessero liberarsi a seguito delle istruttorie, in base ai punti successivi;
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5)

qualora alla chiusura del bando le risorse assegnate ad una classe di punteggio non risultino
completamente utilizzate, le risorse residue potranno essere impiegate per il finanziamento di
progetti della classe immediatamente inferiore con priorità in base all’ordine di presentazione;

6)

le economie che dovessero liberarsi a seguito delle istruttorie verranno utilizzate per finanziare
progetti nella stessa classe di priorità o superiore, con priorità in base all’ordine di
presentazione; in assenza di progetti da finanziare nella stessa classe di priorità o in quella
superiore, le economie verranno utilizzate per il finanziamento di progetti in quelle inferiori.

7)

l’utilizzo delle economie sarà possibile fino all’apertura del bando successivo; pertanto a quella
data la “lista d’attesa” delle domande senza copertura finanziaria verrà chiusa.”

In data 14/02/2018 è stato pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura l’elenco delle domande con
priorità istruttoria e non ricevibili per mancanza di risorse, sulla base delle suddette previsioni del
bando.
In data 25/10/2018 il decreto n. 2924/DecA/56 dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro
pastorale ha integrato l’originaria dotazione finanziaria del bando pari a € 20.020.000,00 con ulteriori
€ 9.560.000,00; pertanto la dotazione finanziaria del bando della sottomisura 6.1 annualità 2016 è
rideterminata in € 29.580.000,00, così ripartiti:

Dotazione
complessiva
€ 29.580.000,00.

Priorità

Percentuale

Importo

Alta

40%

11.832.000

Media

33%

9.761.400

Bassa

27%

7.986.600

Sulla base dei criteri sopracitati è stato elaborato, con l’ausilio dell’applicativo “Contatori” SIAR
(Sistema Informativo Agricolo Regionale), l’elenco delle nuove domande con priorità istruttoria a
seguito dell’integrazione delle risorse del bando 2016, attraverso la procedura descritta nel resoconto
della riunione tenutasi presso Argea – Via Caprera 8, in data 05/02/2019 - scorrimento elenco
domande di sostegno presentate sottomisura 6.1 PSR2014/2020, prot. n.1260 del 14/03/2019,
depositato agli atti.
Si ritiene opportuna l’approvazione del suddetto elenco mediante la presente determinazione.
Nella apposita colonna “Nuova condizione a seguito dello scorrimento” dello stesso elenco è stata
indicata la nuova condizione per le domande interessate dall’assegnazione delle suddette risorse.
Riferimenti normativi:


Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10181/330 del 07/07/2016. PSR2014/2020 – Delega
ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento;



Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12/07/2016 concernente “Documento di indirizzo
sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020”;



Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1632/34 del 14/07/2016 “Disposizioni per l’attuazione
dei bandi delle sottomisure 4.1 – 4.2 - 6.1 e “Pacchetto giovani” - annualità 2016”.



Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2032/DecA/49 del 13/09/2016– Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 – Sospensione dei bandi delle sottomisure 4.1 – 4,2 – 6,1 e “Pacchetto
giovani”.
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Determinazione n. 13682/452 del 13/09/2016 del Direttore del Servizio competitività della aziende
agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura – Sospensione dei bandi delle sottomisure 4.1 – 4,2 –
6,1 e “Pacchetto giovani” – annualità 2016.



Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2331/DecA/53 del 13/09/2016– Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 – Apertura dei bandi delle sottomisure 4.1 – 4,2 – 6,1 e “Pacchetto giovani” annualità 2016.



Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2569/DecA/60 del 18/11/2016– Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 – Nuove disposizioni relative ai bandi delle sottomisure 6.1 e “Pacchetto
giovani” - annualità 2016.



Determinazione del Direttore del Servizio competitività delle aziende agricole dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 18247/632 del 21/11/2016 – Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - sottomisure 6.1 e “Pacchetto giovani” - annualità 2016, con la quale sono
stati revocati i bandi approvati con le determinazioni nn. 10569/375 e 10570/376 del 14/07/2016 



Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale n. 2690/DecA/64 del
01/12/2016, - Modifica disposizioni per l’attuazione dei bandi della sottomisure 6.1 e “Pacchetto
giovani” -annualità 2016.



Determinazione del Direttore del Servizio competitività delle aziende agricole dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 19490/688 del 05/12/2016 e ss.mm. e ii. con la quale
sono state approvate le disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di
sostegno della sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori – Modalità
semplice”.



Decreto assessoriale n. 1278/DecA/25 del 18/05/2017 – Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Sottomisure 4.1 – 4.2 – 6.1 . Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura
112. Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari.



Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale n. 395/DecA/8 del 20
febbraio 2017 - Modifica alle disposizioni per l'attuazione dei bandi della sottomisura 6.1 e del
"Pacchetto giovani"

Il presente provvedimento verrà pubblicato:
- nell’albo pretorio on line dell’Agenzia Argea Sardegna ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L.
69/2009, con effetto di pubblicità e conoscenza legale, per 30 giorni dalla data di pubblicazione;
- sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti.
Il presente provvedimento verrà trasmesso:
- all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Sardegna;
Termini e autorità cui è possibile ricorrere:
I destinatari del provvedimento possono presentare:
-

Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione nell’albo pretorio o dalla conoscenza dell’atto;

-

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione nell’albo pretorio o dalla conoscenza dell’atto.
Il Direttore del Servizio
Camillo Gaspardini

Signed by Camillo Gaspardini
firmato digitalmente
on 18/03/2019 17:31:25 CET
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