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Oggetto : Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 Re. (CE) 1698/2005.  
Misura 112 - "Insediamento  di giovani agricoltori" 
Secondo bando pubblico per l’ammissione ai finanzia menti. 
Integrazione e scorrimento graduatoria unica region ale  
approvata con determinazione n. 1322 del 05/04/2013  

 

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 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”; 

PREMESSO 

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

regionale inerente la misura 112, secondo bando, "Insediamento di giovani agricoltori",  

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”, pubblicata sul BURAS N°18 parte III del  18/04/2013; 

� che le risorse disponibili non sono state sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili; 

� che la ditta MADAU ALESSANDRO, CUAA MDALSN89B16I452Z, ha presentato domanda di 

aiuto ns. prot. 10701 del 15/02/2013, per la richiesta di ammissione ai benefici previsti dalla 

misura 112 “Insediamento di giovani  agricoltori”, in solo formato cartaceo compilata 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Area di Coordinamento delle istruttorie  

 

DETERMINAZIONE N 645 

DEL  21/02/2014 

 

  
 pag.4 
  

 
 
  

manualmente,  a causa di problemi dipendenti dal sistema informatico che non hanno consentito 

il rilascio del formato telematico; 

� che,  pertanto, la domanda di aiuto della ditta MADAU ALESSANDRO non è stata inserita nella 

graduatoria unica regionale elaborata dal Sistema Informativo Agricolo Regionale della Sardegna 

(SIAR), approvata con la citata determinazione n. 1322/2013, essendo necessario a tal fine 

l’inoltro dell’istanza oltre che cartacea anche on line sul SIAR; 

� che la ditta MADAU ALESSANDRO, il 06/05/2013, ha presentato ricorso gerarchico avverso il 

suddetto atto, a causa del mancato inserimento della domanda di aiuto nella relativa graduatoria, 

e, con determinazione del Direttore Generale  n. 247 del 27/01/2014, lo stesso è stato accolto, 

ammettendo ad istruttoria la domanda di aiuto per la verifica della ricevibilità e della ammissibilità 

ai fini dell’ integrazione della graduatoria unica regionale; 

� che la procedura informatica per la gestione dell’istruttoria della domanda di aiuto per la misura 

112,  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: 
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1. STBC/PSR/112/2013/56 - LCCMTT77R25B354V - LOCCI MATTEO; 

2. STBC/PSR/112/2013/497 - CSLSMN89T25E281U - CASULA SIMONE; 

3. STGL/PSR/112/2013/93 - CUAA FRSGNN76D04G015L - FRESI GIOVANNI ANGELO 

ANTO; 

4. STNU/PSR/112/2013/151 - DLRGNN78C14A192P - DEL RIO GIOVANNI VITTORIO; 

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

6. STNU/PSR/112/2013/448 - SRRNNL84T31F979T - SERRA ANTONELLO; 

7. STOG/PSR/112/2013/93 - BSSGPP86C25E441M - BASSU GIUSEPPE MICHELE; 

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

9. STSS/PSR/112/2013/115 - TNINNM91P05G203R - TIANA ANTONIO MARIA; 

10. STSS/PSR/112/2013/118 - PGGGNN77P19I452J - PUGGIONI GIOVANNI; 

11. STSS/PSR/112/2013/119 - RSSGNN90H07I452D - RASSU GIOVANNANGELO; 

12. STSS/PSR/112/2013/136 - FLCSST83D06G203K - FALCHI SEBASTIANO; 

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

14. STSS/PSR/112/2013/288 - MSTMRC93M16I452B - MASTINO MARCO; 

15. STSS/PSR/112/2013/380 - FDDGZN87P16I452H - FADDA GRAZIANO; 

16. STSS/PSR/112/2013/401 - BRDMLN73R17F979X - BARDARO EMILIANO; 
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17. STSS/PSR/112/2013/442 - DTTGPS84A21G203H - DETTORI GIAN PASQUALE; 

18. STSS/PSR/112/2013/491 - BSSGLI76L08A271C - BUSSOLOTTI GIULIO; 

19. STSS/PSR/112/2013/564 - FRNGVN84A52I452K - FIRINO GAVINA; 

20. STSS/PSR/112/2013/95 - SCCDVD85R28A192Y - SACCU DAVIDE. 

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

CONSIDERATO 

� che la ditta  MADAU ALESSANDRO, secondo quanto dichiarato nella domanda di aiuto, ha 

diritto a 35 punti e, a seguito dell’esito positivo delle operazioni di ricevibilità ed ammissibilità, 

possiede i requisiti per essere inserita nell’elenco delle “domande ammissibili finanziabili” del 

secondo bando della Misura 112, approvato con la citata determinazione n. 1322 del 05/04/2013; 

� che, per quanto sopra esposto, si ritiene di dover procedere all’inserimento, nel suddetto elenco 

delle “domande ammissibili finanziabili”, della domanda della ditta MADAU ALESSANDRO, per 

un importo di aiuto di € 35.000,00; 

� che il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2159/DECA/88 del 

17/12/2013 “autorizza l’Agenzia ARGEA Sardegna ad effettuare lo scorrimento della graduatoria 

unica della misura 112, secondo bando, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria 

assegnata, comprese eventuali economie derivanti dal primo bando della misura”; 
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� che a valere sulla Misura 112  sono state calcolate economie pari a euro 6.580.000,00, di cui 

euro 1.785.000,00 derivanti dal primo bando e euro 4.795.000,00 dal secondo bando, che 

nell’insieme consentono il finanziamento di ulteriori 188 domande di aiuto rispetto alle n. 372 

risultanti dalla determinazione di approvazione della graduatoria unica regionale n. 1322 del 

05/04/2013; 

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

30/1/2014 “autorizza l’Agenzia ARGEA Sardegna ad effettuare lo scorrimento della graduatoria 

unica della misura 112,  secondo bando,  tenendo conto di un sovra impegno del 100% rispetto 

alle economie disponibili” sulla stessa,  con conseguente utilizzo della  somma complessiva di 

euro 13.160.000,00, per un totale di  376 domande; 

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

- all’integrazione dell’elenco delle “domande ammissibili finanziabili” approvato con 

determinazione n. 1322 del 05/04/2013, con l’inserimento della domanda presentata dalla ditta  

MADAU ALESSANDRO con un punteggio pari a 35 nella posizione n. 1; 

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

approvato con determinazione n. 1322 del 05/04/2013, con l’inserimento delle 20 domande 

"sospese per decurtazione di punteggio”; 
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- allo scorrimento del suddetto elenco integrato delle “domande ammissibili non finanziabili: 

budget insufficiente”; 

� che il totale delle risorse non consente di finanziare tutte le domande ritenute ammissibili; 

� che l’Area di Coordinamento delle Istruttorie ha provveduto alla stampa dei nuovi elenchi 

elaborati dal SIAR delle “domande ammissibili finanziabili” e “domande ammissibili non 

finanziabili: budget insufficiente” conseguenti all’integrazione e allo scorrimento della graduatoria 

unica regionale per la Misura 112, secondo bando, approvata con determinazione del Direttore 

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

 

DETERMINA 

 

1. DI INTEGRARE  l’elenco delle “domande ammissibili finanziabili” allegato alla determinazione 

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

con la seguente domanda:  

� STOR/PSR/112/2013/477- MDALSN89B16I452Z - MADAU ALESSANDRO; 

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

allegato alla determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea 

Sardegna n. 1322 del 05/04/2013 con le seguenti domande:  

1. STBC/PSR/112/2013/56 - LCCMTT77R25B354V - LOCCI MATTEO; 
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2. STBC/PSR/112/2013/497 - CSLSMN89T25E281U - CASULA SIMONE; 

3. STGL/PSR/112/2013/93 - CUAA FRSGNN76D04G015L - FRESI GIOVANNI ANGELO 

ANTO; 

4. STNU/PSR/112/2013/151 - DLRGNN78C14A192P - DEL RIO GIOVANNI VITTORIO; 

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

6. STNU/PSR/112/2013/448 - SRRNNL84T31F979T - SERRA ANTONELLO; 

7. STOG/PSR/112/2013/93 - BSSGPP86C25E441M - BASSU GIUSEPPE MICHELE; 

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

9. STSS/PSR/112/2013/115 - TNINNM91P05G203R - TIANA ANTONIO MARIA; 

10. STSS/PSR/112/2013/118 - PGGGNN77P19I452J - PUGGIONI GIOVANNI; 

11. STSS/PSR/112/2013/119 - RSSGNN90H07I452D - RASSU GIOVANNANGELO; 

12. STSS/PSR/112/2013/136 - FLCSST83D06G203K - FALCHI SEBASTIANO; 

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

14. STSS/PSR/112/2013/288 - MSTMRC93M16I452B - MASTINO MARCO; 

15. STSS/PSR/112/2013/380 - FDDGZN87P16I452H - FADDA GRAZIANO; 

16. STSS/PSR/112/2013/401 - BRDMLN73R17F979X - BARDARO EMILIANO; 

17. STSS/PSR/112/2013/442 - DTTGPS84A21G203H - DETTORI GIAN PASQUALE; 
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18. STSS/PSR/112/2013/491 - BSSGLI76L08A271C - BUSSOLOTTI GIULIO; 

19. STSS/PSR/112/2013/564 - FRNGVN84A52I452K - FIRINO GAVINA; 

20. STSS/PSR/112/2013/95 - SCCDVD85R28A192Y - SACCU DAVIDE. 

3. DI PROCEDERE allo scorrimento dell’elenco delle “domande ammissibili non finanziabili: 

budget insufficiente” di cui alla determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie 

di Argea Sardegna n. 1322 del 05/04/2013, integrato come al punto 2, sulla base delle nuove 

risorse di cui alle disposizioni dei  decreti dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale 

n. 2159/DECA/88 del 17/12/2013 e n. 73/DecA/4 del 30/1/2014; 

4. DI APPROVARE  i nuovi elenchi delle “domande ammissibili finanziabili” e delle “domande 

ammissibili non finanziabili: budget insufficiente” conseguenti all’integrazione e scorrimento di cui 

sopra, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono quelli 

approvati con determinazione n. 1322 del 05/04/2013;  

5. 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 
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18/06/2009, n. 69, dandone  avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (B.U.R.A.S.) del 06/03/2014; 

 

6. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURAS (06/03/2014) 

decorreranno i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente di 30 e 60 giorni; 

7. DI AVVISARE  che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S del suddetto avviso (06/03/2014) 

decorrerà il termine di 90 giorni  di calendario per la presentazione della relativa documentazione 

prevista nel bando al paragrafo 10, da parte della ditta MADAU ALESSANDRO  e delle altre 375 

ditte incluse nel nuovo elenco delle domande ammissibili e finanziabili dalla posizione numero 1 

all’ultima  posizione, numero 376; 

8. DI AVVISARE che le nuove suddette 376 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. 

9. DI CONFERMARE tutte le disposizioni e gli altri elenchi di cui alla determinazione del  

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

espressamente modificati con la presente. 

               Il Direttore dell’Area di Coordiname nto  

                                                                                      Dr. Agr. Camillo Gaspardini 


