
 

 

 

 

 

 
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR 

 

DETERMINAZIONE N.  

DEL  

 
 

Oggetto: Focus Area 3A - Integrazione della graduatoria rettificata con determinazione n. 913 del 

19/02/2019.  

 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Reg (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 16.1 – 

PRIMA FASE -  “Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura”. 

 

Il Direttore del Servizio  

 

DETERMINA 

1. L’integrazione della graduatoria rettificata con determinazione n. 913 del 19/02/2019, relativa alla 

Focus Area  3A - domande ammissibili per le quali può essere adottato l’atto di concessione, di cui 

al Reg (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - sottomisura 16.1 PRIMA 

FASE - "Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura", allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Motivazione: 

Il Bando della sottomisura 16.1 PRIMA FASE - "Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI 

in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” individua Argea Sardegna quale soggetto 

responsabile delle attività di ricezione, presa in carico, istruttoria, valutazione, selezione e controllo delle 

domande di sostegno e pagamento presentate e prevede che il Servizio delle Istruttorie, attualmente 

Servizio Autorizzazione pagamento e controlli FEASR, approvi e pubblichi la graduatoria elaborata dalla 

Commissione di Valutazione, con riferimento alle domande ricevibili e ammissibili a seguito di esame da 

parte dei Servizi Territoriali competenti.  

Con determinazione n. 913 del 19/02/2019 è stata approvata la rettifica della graduatoria della Focus 

Area  3A, di cui alla precedente determinazione n. 5828 del 25/10/2018, nella quale non figura la 

domanda presentata da ANIMAL NEW TECH S.R.L. in quanto risultata irricevibile all’esame del 

competente Servizio Territoriale del Sassarese.  

A seguito dell’accoglimento del  ricorso gerarchico (determinazione n. 2731  del 24/05/2019) presentato 

dalla ditta ATM Consulting SAS, soggetto partner della domanda presentata dal capofila ANIMAL NEW 

TECH S.R.L., il Servizio Territoriale competente ha riesaminato la domanda di sostegno rendendola 

ricevibile e ammissibile. 
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Successivamente la Commissione di Valutazione ha istruito positivamente la domanda in parola 

assegnando il punteggio pari a 23 ed ha trasmesso gli atti al Servizio autorizzazione pagamenti e controlli 

FEASR; quest’ultimo ha richiesto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della RAS di 

valutare la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria in quanto tutte le domande di pari 

punteggio erano state interamente finanziate. 

A seguito dell’incremento della dotazione finanziaria  e considerato che la Commissione di Valutazione 

ha concluso positivamente la relativa attività istruttoria, si è ritenuto opportuno procedere direttamente 

alla rielaborazione della graduatoria, con l’inserimento della domanda di sostegno presentata dal capofila 

ANIMAL NEW TECH S.R.L tra le domande ammissibili per le quali può essere adottato l’atto di 

concessione, in quanto l’integrazione della graduatoria prescinde da ulteriori valutazioni ad opera della 

medesima Commissione di Valutazione. 

 

Riferimenti normativi: 

• Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, 

Autorità di Gestione del PSR n. 10181-330 del 07/07/2016 con la quale viene delegata all’agenzia 

ARGEA l’attività di ricezione, istruttoria, gestione e controllo amministrativo delle domande di 

sostegno e di pagamento delle Misure connesse e non connesse a superfici e animali del PSR 

2014-2020; 

• Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR n. 10409-351 del 12/07/2016 con la quale si 

approva il documento di indirizzo delle procedure di attuazione del PSR 2014/2020 e ss.mm. e ii.; 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e RAS n. 1642/decA/33 del 20/06/2017 con il quale 

vengono approvate le diposizioni per l’attuazione della sottomisura 16.1 Prima Fase – “Sostegno 

per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura, e ss.mm. e ii; 

• Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei Mercati  

dell’Assessorato dell’Agricoltura RAS n. 12428/320 del 21/06/2017 di  approvazione del  bando 

della suddetta sottomisura, con tutte le normative nello stesso richiamate e ss.mm. e ii; 
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• Determinazione del Direttore Generale Argea Sardegna n. 3579 del 13/06/2018 di adozione 

definitiva della nuova struttura organizzativa dell’Agenzia Regionale Argea Sardegna e ss.mm. e 

ii; 

• Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione e pagamenti FEASR n. 4485 del 

09/08/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria della Focus Area 4A-4C e Focus Area 6A 

e elenco domande ammissibili e non ammissibili Focus Area 3A - PSR 2014-20120 - Sottomisura 

16.1 – PRIMA FASE; 

• Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR n. 14166-436 del 10/09/2018 con la quale sono 

state integrate le risorse finanziarie delle  Focus Area  6A e 3A - PRIMA FASE; 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e RAS n. 2422/decA/49 del 12/09/2018 con il quale è stata 

modificata la dotazione finanziaria della Sottomisura 16.1; 

• Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei Mercati  

dell’Assessorato dell’Agricoltura RAS n. 14518/445 del 14/09/2018 di  modifica del bando con 

riferimento alla dotazione finanziaria; 

• Determinazione del Direttore del Servizio autorizzazione e pagamenti e controlli FEASR n. 5828 

del 25/10/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria della Focus Area 3A e la modifica 

della graduatoria della  Focus Area 6A approvata con determinazione n. 4485 del 09/08/2018 - 

PSR 2014-20120 - Sottomisura 16.1 – PRIMA FASE; 

• Determinazione del Direttore del Servizio autorizzazione e pagamenti e controlli FEASR n. 913 del 

19/02/2019 con la quale è stata rettifica la Graduatoria della Focus Area 3A approvata con 

determinazione. n. 5828 del 25/10/2018; 

• Determina del Direttore Generale Argea n. 2731  del 24/05/2019 di accoglimento del ricorso 

presentato dalla ATM Consulting SaS soggetto partner in relazione alla domanda di sostegno il cui 

capofila è ANIMAL NEW TECH S.R.L.; 

• Decreto Assessoriale 2664/DecA/23 del 20/07/2020 di modifica della dotazione finanziaria della 

sottomisura 16.1 – PRIMA FASE; 

• Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei Mercati 

dell’Assessorato dell’Agricoltura RAS n. 14632/490 del 22/07/2020 di modifica del Bando con 

riferimento alla dotazione finanziaria Focus Area 3A Misura  16.1 – PRIMA FASE. 
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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 precedentemente non inseriti in graduatoria 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 

   firmato digitalmente 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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