
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento delle Istruttorie DETERMINAZIONE N. 5121/2014 

DEL  03/10/2014 

 

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

  

 

Oggetto: Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Reg. (CE) 1698/2005.  

Misura 125 – Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura. 

Azione 1 - Secondo Bando - “Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente 

compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18 e 19 novembre 2013”.   

Integrazione e modifica graduatoria. 

VISTO 

 

� la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13;. 

� La Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31; 

� lo Statuto dell’Agenzia, approvato con in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 

del 21/12/2010; 

� la Legge Regionale 15 maggio 1985 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. Camillo Gaspardini; 

� il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni; 
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� il Regolamento (CE) n. 1974/2006  e n. 1975/2006 e loro e successive modifiche e integrazioni; 

� il Regolamento (UE) n. 65/2011 e successive modifiche e integrazioni; 

� il Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

� 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 modifiche e 

integrazioni; 

� 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 e successive modifiche e integrazioni; 

� la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, 

Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 202/5747 del 25/03/2019 riguardante la delega ad Argea 

Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell’Autorità di Gestione; 

� il Decreto assessoriale n. 1557/Deca/61 del 18/06/2010 concernente “Disposizioni regionali per 

l’attuazione della misura 125 del PSR 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni; 

� la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, 

Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5074-168 del 21/03/2012 riguardante la delega ad 

Argea Sardegna per le Misure  122 e 125.1 di alcune attività relative alle domande di aiuto di 

competenza dell’Autorità di Gestione; 
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� la Determinazione del Direttore del Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 12399/507 del 22.06.2010 concernente 

l’approvazione del bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 125 

“Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” Azione 1; 

� il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 141/Deca/14 del 14/02/2014, 

con il quale si autorizza l’emanazione del secondo bando della Misura 125, Azione 1, “Manutenzione 

straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi  calamitosi 

verificatisi il 18-19 novembre 2013”, si stabilisce la dotazione finanziaria in € 10.000.000,00 derivanti 

dalla disponibilità nell’ambito del bando della medesima Misura 125, Azione 1 e si approvano le 

direttive;  

� la Determinazione del Direttore del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-pastorale n. 3032/69 del 17/02/2014, in attuazione del Decreto assessoriale n. 141/Deca/14 

del 14/02/2014, con la quale si approva il secondo bando della Misura 125 Azione 1 Manutenzione 

straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi  

verificatisi il 18-19 novembre 2013; 

� il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 557/Deca/10 del 17/06/2014, 

con il quale si autorizza ARGEA Sardegna a finanziare tutte le domande di aiuto ammissibili 

presentate sulla Misura 125.1 secondo bando e si danno direttive in merito alla riduzione del termine 

per la presentazione dei progetti esecutivi;  
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� la Determinazione del Direttore del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-pastorale n. 13436/720 del 18/06/2014, in attuazione del Decreto assessoriale n. 557/Deca/14 

del 17/06/2014, con la quale si modifica il bando; 

� il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 940/Deca/17 del 31/07/2014, 

che modifica l’elenco dei beneficiari di cui all’allegato 1 del Decreto Assessoriale n. 141/Deca/14 del 

14/02/2014 inserendo i Comuni di Gonnosfanadiga e Orune e autorizza Argea Sardegna ad 

accettare e istruire le istanze dei suddetti Comuni; 

PREMESSO  

� che il secondo bando della Misura 125 Azione 1 prevede la compilazione e la trasmissione delle 

domande per via telematica attraverso la procedura informatica gestita dal sistema SIAN e la 

successiva trasmissione della copia cartacea ad ARGEA Sardegna entro le date di riferimento;  

� che ARGEA Sardegna è il soggetto incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le 

domande di aiuto presentate sulla misura 125.1;  

� che, una volta verificata la ricevibilità ed ammissibilità delle domande presentate e sulla base del 

punteggio attribuito dalla procedura informatica di compilazione delle domande, ARGEA Sardegna 

deve provvedere, con atto del dirigente competente, all’approvazione della graduatoria unica 

regionale nonché alla sua integrale pubblicazione, dando avviso sul B.U.R.A.S, nell’Albo Pretorio on 

line di ARGEA Sardegna e sul sito web: www.regione.sardegna.it;  

� che le competenze gestionali sono affidate ai Servizi Territoriali e all’Area di Coordinamento 

Istruttorie di ARGEA Sardegna;  
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� che con Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie n. 3003/2014 del 

20/06/2014 è stata approvata la graduatoria unica regionale delle 80 istanze presentate a valere sul 

bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 125 – Infrastruttura connessa allo 

sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura Azione 1 Secondo Bando, 

“Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi 

calamitosi verificatisi il 18 e 19 novembre 2013”, composta dagli elenchi delle domande ammissibili 

finanziabili (n. 78) , non ricevibili (n.1) e non ammissibili (n.1); 

� che nell’elenco delle domande non ammissibili era inserita l’stanza presentata dal Comune di Orune  

esclusa in quanto non ricompresa tra i soggetti beneficiari ammessi a presentare la domanda in 

applicazione del Bando approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Strutture 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 3032/69 del 17/02/2014; 

� che il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 940/Deca/17 del 

31/07/2014 ha “integrato” l’elenco dei beneficiari ammessi a presentare la domanda di aiuto 

inserendo anche i Comuni di Gonnosfanadiga e Orune; 

� che lo stesso decreto ha autorizzato il Comune di Gonnosfanadiga a presentare la domanda di aiuto 

entro 30 giorni dalla sua notifica e l’agenzia Argea Sardegna ad accettare e istruire le istanze dei 

Comuni di  Gonnosfanadiga e Orune; 

� che i Servizi Territoriali competenti hanno comunicato all’Area di Coordinamento delle Istruttorie gli 

esiti dell’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande di aiuto presentate dai Comuni di 

Gonnosfanadiga e Orune;  
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� che, conseguentemente, utilizzando i dati estrapolati dal Portale SIAN e la documentazione 

trasmessa dai Servizi Territoriali si è provveduto a rielaborare ed a stampare la graduatoria unica 

regionale comprensiva di n. 80 domande ammissibili, tra le quali quelle dei Comuni di  

Gonnosfanadiga e Orune, in luogo delle precedenti  78, e di n. 1 non ricevibile, come in precedenza; 

(non esistono domande non ammissibili a seguito dell’ammissione del Comune di Orune);  

� che l’importo massimo per progetto, comprese le spese generali, e al netto dell’IVA è fissato in € 

150.000,00 incrementabile, nel caso di Associazioni di Comuni, moltiplicando il massimale sopra 

detto per il numero di Comuni aderenti all’Associazione;  

� che, come previsto dall’art. 71 del regolamento n. 1698/2005, non è ammissibile a contributo del 

FEASR l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), tranne quella non recuperabile se realmente e 

definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’articolo 4, paragrafo 

5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;  

� che la Regione Autonoma della Sardegna per i soggetti non passivi provvede al rimborso dell’I.V.A. 

con risorse proprie in base all’art. 1 comma 33 della Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1;  

CONSIDERATO 

� che la dotazione finanziaria destinata al presente intervento, ammontante a complessivi € 

10.000.000,00, è sufficiente a finanziare integralmente n. 67 domande ammissibili; 

� che per finanziare le restanti 13 domande ammissibili è necessaria un’ulteriore somma di € 

1.933.666,75; 
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� che il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 557/Deca/10 del 

17/06/2014, tenuto conto che “a seguito dell’aggiudicazione definitiva degli appalti si libereranno 

economie derivanti dai ribassi d’asta e che le regole sulla transizione fissate dal Regolamento (U.E) 

n. 1310/2013 permettono di effettuare impegni entro il 2014, per gli Assi 1 e 2, superando il limite 

della dotazione finanziaria assegnata, garantendo, nel caso dell’esaurimento delle risorse, la 

liquidazione attraverso fondi del PSR 2014-2020”, autorizza ARGEA Sardegna a finanziare tutte le 

domande di aiuto sulla misura 125.1 secondo bando, per le quali l’esito dell’istruttoria di ricevibilità-

ammissibilità risulti positivo, entro il 2014; 

� che l’Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è AGEA; 

DETERMINA 

1. DI INTEGRARE E MODIFICARE la graduatoria unica regionale approvata con determinazione del 

Direttore dell’Area Coordinamento delle Istruttorie n. 3003/2014 del 20/06/2014 inserendo tra le 

domande ammissibili quelle Comuni di Gonnosfanadiga e Orune eliminando l’elenco delle domande 

non ammissibili precedente composto unicamente dal Comune di Orune; 

2. DI APPROVARE  la graduatoria unica 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 125 – Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento 

dell’agricoltura e della silvicoltura Azione 1 Secondo Bando  “Manutenzione straordinaria della viabilità 

rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18 e 19 novembre 

2013”, composta gli elenchi delle domande ammissibili finanziabili (n. 80) e non ricevibili (n. 1) che 
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sostituisce integralmente quella approvata con determinazione del Direttore dell’Area di 

Coordinamento delle Istruttorie n. 3003/2014 del 20/06/2014.  

3. DI PUBBLICARE  la presente Determinazione sul sito internet della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it, sull’Albo Pretorio on line dell’Agenzia Argea Sardegna all’indirizzo 

www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php per 120 giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009, n. 69, dandone comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (B.U.R.A.S.). 

4. DI INVIARE il presente atto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e all’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

5. DI AVVISARE  che per i soli Comuni di Gonnosfanadiga e Orune dalla data di pubblicazione 

dell’avviso di approvazione della graduatoria sul B.U.R.A.S.  decorreranno: 

� i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente di trenta e sessanta giorni; 

� il termine perentorio di 60 giorni solari, ridotto a 30 gg. solari per gli Enti che hanno dichiarato 

nella domanda di aiuto l’esistenza del progetto esecutivo, per la presentazione della 

documentazione di cui al paragrafo 13.7 del bando. 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie 

F. to Dr. Agr. Camillo Gaspardini 

                                                                                    

                                                                                


