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Oggetto: Scorrimento graduatoria unica regionale approvata con Determinazione n. 3501 del 

10/07/2020. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg (UE) n. 1305/2013 - Misura 19 

“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)” - 

Sottomisura 19.3.1-  Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi 

di Azione Locale.  

 
 

Il Direttore del Servizio 

 

  DETERMINA 

 

1. L’approvazione dello scorrimento della graduatoria regionale, allegata alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale, delle domande presentate a valere sul bando per l’ammissione ai 

finanziamenti previsti dalla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo 

partecipativo CLLD)” - Sottomisura 19.3.1 - “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione 

dei Gruppi di Azione Locale” - composta dall’elenco delle domande ammissibili finanziabili. 

 

Motivazione: 

Con Determinazioni Argea n. 2092 del 13/05/2020 e n. 3501 del 10/07/2020 sono state approvate 

rispettivamente la graduatoria regionale provvisoria e definitiva delle domande di sostegno presentate a 

valere sulla Sottomisura 19.3.1. 

Con Determinazione del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali R.A.S. n. 133 prot. n. 

5160 del 15/03/2021 di modifica del bando della citata sottomisura, incremento della dotazione 

finanziaria e autorizzazione allo scorrimento della graduatoria medesima, l’Agenzia Argea Sardegna è 

stata autorizzata ad effettuare lo scorrimento delle domande di sostegno. Lo scorrimento consente 

l’integrale finanziamento della domanda collocata alla posizione n. 12 “Elenco domande ammissibili 

finanziabili” della graduatoria regionale definitiva approvata con Determinazione n. 3501 del 10/07/2020, 

ivi parzialmente finanziabile per un importo pari a € 39.740,27, nonché l’integrale copertura finanziaria 

delle n. 7 (sette) domande collocate nella sopra citata graduatoria “Elenco domande ammissibili 

finanziabili per le quali NON può essere adottato l'atto di concessione per mancanza di risorse 

finanziarie” nelle posizioni da n. 1 a 3, per un importo complessivo concedibile di € 379.784,06. 
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Riferimenti normativi: 

 Reg. UE n. 1305/2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale dal parte del FEASR;  

 Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 del 19/08/2015 che approva il Programma di sviluppo rurale 

della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e ss. mm. e ii.; 

 Determinazione dell’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, controllo amministrativo delle 

domande di sostegno non connesse a superfici; 

 Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 10409-351 del 12 luglio 2016, concernente “Documento di 

indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020”, come integrato e modificato con 

determinazione n. 4181-70 del 2 marzo 2017; 

 Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali RAS n. 15593/482 

del 10/08/2017 di approvazione bando della sottomisura con tutte le normative nello stesso riassunte e 

ss. mm. e ii., così come rettificata con Determinazione n. 10005-299 del 12/06/2019;  

 Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali RAS. n. 16532-550 

del 28/10/2016 di approvazione della graduatoria di merito e attribuzione risorse, così come rettificata 

con determinazione n. 1953-48 del 12/02/2018; 

 Determinazioni di proroga per la presentazione delle domande di sostegno n. 2566-70 del 22/02/2018, 

n. 7850-268 del 29/05/2018, n. 12413-394 del 30/07/2018 e n. 16866-520 del 26/01/2018; 

 Nota del Responsabile di Misura prot. RAS n. 2567 del 22/02/2018 recante, tra l’altro, precisazioni in 

merito all’ammissibilità a contributo delle spese relative al sostegno preparatorio; 

 Determinazione del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR n. 2092 del 

13/05/2020 di approvazione della graduatoria regionale provvisoria; 

 Determinazione del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR n. 3501 del 

10/07/2020 di approvazione della graduatoria regionale definitiva; 

 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 03/02/2021, con il 

quale è stata rideterminata in aumento la dotazione finanziaria della sottomisura 19.3 del PSR 2014-

2020, prevedendo che alla realizzazione dell’intervento sia destinato l’importo complessivo di euro 

2.391.596,00 ed è stata autorizzata l’Agenzia Argea Sardegna allo scorrimento della graduatoria del 

bando nei limiti della copertura finanziaria sopraindicata;  

 Determinazione del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n. 133 protocollo n. 5160 del 

15/03/2021 di modifica del bando, incremento dotazione finanziaria e autorizzazione allo scorrimento 

della graduatoria. 
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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 possono presentare: 

- Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna entro 30 giorni dalla data di  

pubblicazione nell’albo pretorio;  

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione nell’albo pretorio. 

 

             Il Direttore del Servizio 

   Camillo Gaspardini 

   firmato digitalmente 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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