DETERMINAZIONE N. 5456

Area di Coordinamento delle Istruttorie

DEL 14.10.2014

Programma Sviluppo Rurale 2007- 2013 - Reg. (CE) 1698/2005 - Misura
132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” -.
Oggetto: Rettifica determinazione n. 3382 del 23.07.2013 – 2° Bando - sesta
sottofase - annualità 2012 –
Approvazione graduatoria unica regionale e riconoscimento dell’aiuto 2° Bando – nona sottofase - annualità 2013

Il Direttore dell’Area di Coordinamento

VISTO

 la L.R. 15 maggio 1995 n. 14, Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende
regionali;

 la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli
uffici della Regione;

 la L.R. 8 agosto 2006 n. 13, Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura.
Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;

 lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31
del 21/12/2010;

 il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005 sul sostegno allo sviluppo
rurale dal parte del FEASR e ss.mm.ii.;

 il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 20/09/2005 e ss.mm.ii.;
 la Decisione della Commissione Europea C(2007)5949 del 28 novembre 2007 con la quale è
stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna e
ss.mm.ii.;

 il Regolamento (UE) n. 65/2011 del 27/01/2011 sull’attuazione delle procedure di controllo e
sulla condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale e ss.mm.ii.;
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 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che
modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

 il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17.12.2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie
sul sostegno dello sviluppo rurale;

 le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”
emanato dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
del MiPaaF approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 18 novembre 2010 e
successive modificazioni e integrazioni;

 il manuale delle procedure e dei controlli (edizione 1.1), redatto dall’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005;

 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 AgroPastorale n. 2317/47 del 09.02.2009 concernente “PSR 2007/2013 - Misura 132 - Delega ad
Argea Sardegna di alcune attività di competenza dell’Autorità di Gestione”;

 la Determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 6005 del 21/12/2010 di
conferimento dell’incarico di posizione dirigenziale quale Direttore dell’Area di Coordinamento
delle Istruttorie al Dott. Agr. Camillo Gaspardini, ai sensi dell’ art. 28, L.R. 31 del 13/11/1998;

 il decreto assessoriale n. 1196/DecA/39 del 24/06/2011 concernente “Disposizioni per
l’attuazione del PSR 2007/2013 - Misura 132 – “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare”;

 la determinazione del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale n. 16395/446 del 06/07/2011 concernente l’approvazione del 2° bando
pubblico per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 132 “Partecipazione degli
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agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” del PSR 2007/2013, articolata in 3 annualità (20112013) con uno stanziamento pari a € 1.600.000,00 e la previsione di tre fasi per ognuna delle 3
suddette annualità, e ss.mm.ii.;

 la determinazione, nell’ambito della misura 132, dell’Autorità di Gestione, n. 4036/126 del
08/03/2012, di ammissibilità delle spese;

 il decreto dell’Assessore all’Agricoltura e R.A.P. n. 1190/DecA/80 del 01/08/2012 che modifica
la dotazione finanziaria della Misura 132;

 la Determinazione n. 6829/194 del 19.04.2013 di approvazione del “Manuale dei controlli e delle
attività istruttorie 1° e 2° bando”;

 la Determinazione n. 20928/831 del 21.11.2013 di “Modifica della decorrenza del periodo di
impegno”;
PREMESSO

 che per la Misura 132, nel corso del PSR 2007-2013, sono stati approvati 2 bandi:
-

il primo per due annualità (2009-2010) articolate in complessive sei sottofasi, tre per ogni
anno;

-

il secondo per tre annualità (2011-2013) articolate totalmente in nove sottofasi, tre per ogni
anno, per l’ultima delle quali, la nona, che chiude la Misura, col presente atto, verrà
approvata la graduatoria delle domande presentate nonché esercitata la facoltà di
assumere nuovi impegni giuridici, che l’art. 1 del Reg. (UE) n. 1310/2013 consente entro lo
scadere dell’anno in corso;

 che il bando della misura 132 prevede la compilazione e trasmissione delle domande di
Aiuto/Pagamento per via telematica attraverso la procedura informatica realizzata nell’ambito
del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) 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 suddetta Misura;
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 che le competenze gestionali sono affidate ai Servizi Territoriali di Argea Sardegna, fatta salva
l’approvazione della graduatoria delle domande, essendo questa unica per tutto il territorio
regionale, la cui competenza è in carico all’Area di Coordinamento delle Istruttorie;

 che con nota, ns. prot. n. 8512 del 27/07/2009, il Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha dichiarato che la procedura
informatica per la gestione della Misura 132 sviluppata sul SIAR consente la formulazione di
una graduatoria automatizzata rispondente ai criteri di selezione e valutazione previsti dal
bando;

 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, ai sensi del punto 11-g del 2° bando provvede, con atto del dirigente competente,
all’approvazione e pubblicazione della graduatoria unica regionale, dandone comunicazione sul
B.U.R.A.S., sul sito Internet della Regione Sardegna, nell’Albo Pretorio on line dell’Agenzia;

 che le ditte possono partecipare per 5 anni alla Misura 132, presentando un massimo di cinque
domande (una per annualità a partire dal 2009) per tutta la durata del PSR 2007-2013;
pertanto, nella graduatoria unica regionale, a partire dalla sesta sottofase, annualità 2012 del 2°
bando, al fine di distinguere la prima richiesta di aiuto (1° anno) dalle successive e rendere più
agevole la lettura della graduatoria, è presente un campo che indica l’annualità di riferimento in
I, II, III, IV e V (nelle graduatorie relative alle annualità precedenti il 2012 l’anno di riferimento
della

domanda

era

indicato

unicamente

nel

numero

della

stessa

-

STNU/PSR/132Ann3A/P2012/5 -, risultato di non facile lettura);

 che i Servizi Territoriali Argea Sardegna hanno comunicato via e-mail la conclusione delle
operazioni di presa in carico, di verifica della ricevibilità e dell’automatica valutazione
dell’ammissibilità delle domande presentate;

 che l’Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è AGEA;
 che con la Determinazione n. 3382 del 23.07.2013 è stata approvata la graduatoria Unica
Regionale, 2° Bando – sesta sottofase annualità 2012;
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 che con nota prot. n. 99099 del 21.11.2013, previ accordi verbali, l’Area di Coordinamento delle
Istruttorie ha comunicato all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura – Servizio Politiche di
Mercato e Qualità che l’esigenza finanziaria per soddisfare le richieste pervenute nella sesta
sottofase del 2° bando risultate “ammissibili ma non finanziabili per carenza di budget”
ammontava a complessivi € 214.771,54;

 che con la Determinazione n. 22622/960 del 13.12.2013 a firma del Direttore del Servizio
Politiche di Mercato e Qualità dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAP della Regione Autonoma
della Sardegna è stata ampliata la dotazione finanziaria del 2° bando per l’importo di €
214.771,54 al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata con la suddetta
Determinazione n. 3382 del 23.07.2013 relativa alla sesta sottofase annualità 2012;

 che, a seguito dell’incremento della dotazione economica di cui sopra, l’Area di Coordinamento
delle Istruttorie, con nota prot. n. 332 del 17.01.2014, ha inviato all’Area di Coordinamento Affari
Legali, Amministrativi e Personale la richiesta di pubblicazione nel sito della Regione Autonoma
Sardegna www.regione.sardegna.it. dello scorrimento della graduatoria della sesta sottofase
annualità 2012, conseguente al suddetto incremento finanziario;

 che, erroneamente, nella suddetta graduatoria di scorrimento è stata inclusa, al n. 843, la
domanda STOR/PSR/132Ann1AP/2013/18 - prima annualità della ditta Matta Sebastiano la
quale, invece, con nota prot. n. 91651 del 29.10.2013, precedente al medesimo scorrimento,
aveva presentato richiesta di annullamento per la domanda di cui sopra;

 che, a seguito del rilevamento dell’errore, l’Area di Coordinamento delle Istruttorie, con nota
prot. n. 51510 del 23.06.2014, ha eccezionalmente chiesto al Supporto Tecnico SIAR di
regolarizzare l’annullamento della domanda della prima annualità della Ditta Matta Sebastiano,
STOR/PSR/132Ann1AP/2013/18, per consentire l’inserimento come prima annualità, nella nona
sottofase, della nuova domanda STOR/PSR/132Ann1AP/2014/35, presentata il 10.07.2014 in
sostituzione della domanda STOR/PSR/132Ann2AP/2014/24 inoltrata per la medesima nona
sottofase, in data 07.02.2014, e riferita dal richiedente alla seconda annualità a causa della
mancata regolarizzazione informatica dell’annullamento di cui sopra;
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CONSIDERATO

 che l’art. 1 del Regolamento n. 1310/2013 del 20.12.2013 conferisce agli Stati membri “facoltà
di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari” di varie
Misure, tra cui la 132, del P.S.R. 2007-2013, anche dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie
del periodo di programmazione 2007-2013, “purché la domanda di sostegno sia presentata
prima dell’adozione del PSR 2014”;

 che la disponibilità finanziaria per la nona sottofase, secondo bando, della Misura 132,
risultante dalla somma dello stanziamento iniziale e delle economie derivanti dalle precedenti
sottofasi, è pari a € 234.117,03;

 che con il Decreto n. 1083/GAB/DEA/26 del 27.08.2014 l’Agenzia ARGEA Sardegna è stata
autorizzata a finanziare entro il 2014 tutte le domande di aiuto/pagamento sulla Misura 132 - 2°
bando 2011-2013, nona sottofase, per le quali l’esito dell’istruttoria di ricevibilità-ammissibilità è
risultato positivo;

 che a valere sulla nona sottofase sono state presentate n. 1005 domande e la suddetta
istruttoria si è conclusa positivamente per n. 890, per un importo totale di € 559.096,24, come
riportato nell’Allegato Elenco 1;

 che, sulla base delle previsioni del Regolamento n. 1310/2013 del 20.12.2013 e del decreto n.
1083/GAB/DEA/26 del 27.08.2014 suddetti, si può procedere al loro finanziamento;

 che le restanti n. 115 domande pervenute risultano escluse, come meglio dettagliato nel
medesimo Elenco n.1;
DETERMINA
1.

DI RETTIFICARE la Determinazione n. 3382 del 23.07.2013 di approvazione della
Graduatoria Unica Regionale, 2° Bando – sesta sottofase annualità 2012, significando che
la domanda STOR/PSR/132Ann1AP/2013/18 - prima annualità – sesta sottofase 2012, si
intende annullata e che tutte le altre disposizioni sono confermate;
2. DI APPROVARE la graduatoria unica regionale, di cui all’Elenco 1, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativa alle domande presentate
a valere sul bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 132
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“Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” - 2° bando 2011-2013,
nona sottofase 2013, suddiviso nelle seguenti sezioni:
- domande ammissibili finanziabili (n. 890);
- domande escluse non ammissibili (n. 11);
- domande escluse non ricevibili (n. 51);
- domande escluse per assenza di copia cartacea (n. 53).
3.

DI RICONOSCERE a favore delle 890 imprese ammissibili finanziabili inserite nell’Elenco 1,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a valere sulla Misura 132
“Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” del PSR 2007/2013, il
contributo riportato a fianco di ciascuna per la nona sottofase, annualità 2013, fatta salva
una diversa quantificazione in diminuzione o il rigetto dell’istanza, di competenza dei
Direttori dei Servizi Territoriali, eventualmente conseguenti alle verifiche istruttorie
successive ai controlli di ricevibilità e ammissibilità;

4.

DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione “Trasparenza valutazione e merito –
Sovvenzioni, contributi e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 33/2013, ai fini dell’efficacia dello stesso e di ogni disposizione conseguente;

5.

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet della Regione Sardegna
www.regione.sardegna.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 n. 69 del 18.06.2009, dandone relativo avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.); la pubblicazione sull’Albo
Pretorio on line assolve all’obbligo di notifica della stessa per tutte le imprese inserite nell’
elenco allegato;

6. DI INVIARE copia del presente atto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
7. DI TRASMETTERE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale.
Avverso la presente determinazione sono ammessi ricorsi gerarchici al Direttore Generale
dell’Agenzia entro 30 giorni e ricorso giurisdizionale al giudice competente entro i termini di
legge, decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS.
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Per quanto non disciplinato nel presente atto valgono le disposizioni contenute nel PSR
Sardegna 2007-2013, nel bando della misura 132, nel Manuale dei controlli e delle attività
istruttorie della misura 132, nel Manuale delle procedure di AGEA – Ed. 1.1 e nelle pertinenti
norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Il Direttore dell’Area di Coordinamento
Dott. Agr. Camillo Gaspardini
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