
 

 

 

 

 

 
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR 

 

DETERMINAZIONE N.  

DEL  

 
 

Oggetto: Approvazione graduatoria Focus Area  4A-4C e Focus Area  6A e elenco domande 

ammissibili e non ammissibili Focus Area 3A. 

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’approvazione dei seguenti documenti di cui alla sottomisura 16.1 PRIMA FASE - "Sostegno per 

la costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura", 

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 

 graduatoria - Focus Area 4A-4C e Focus Area  6A - domande ammissibili per le quali può 

essere adottato l’atto di concessione;    

 elenco - Focus Area 3A - domande ammissibili e domande non ammissibili. 

 

Motivazione: 

La Commissione di Valutazione, a seguito dell’istruttoria delle domande di sostegno, ha elaborato la 

graduatoria per la Focus Area  4A-4C e Focus Area  6A nonché un elenco delle domande ammissibili e 

non ammissibili per la Focus Area 3A. Per tale Focus Area non è stato possibile elaborare la 

graduatoria poiché il numero delle pratiche con lo stesso punteggio è superiore al numero di quelle 

finanziabili e il Bando non prevede alcun criterio di priorità in caso di parità di punteggio. 

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.  

 

Elementi del procedimento: 

 Determinazione del Direttore del Servizio delle Istruttorie n. 3704 del 20/10/2017 di nomina 

componenti Commissione di valutazione -  Sottomisura 16.1; 

 Determinazione del Direttore del Servizio delle Istruttorie n. 4776 del 14/12/2017 di  modifica 

composizione Commissione di valutazione -  Sottomisura 16.1; 
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 Nota prot. n. 4995 del 08/08/2018 della Commisisone di valutazione di trasmissione della 

documentazione di chiusura lavori; 

 

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 e ss.mm. e ii; 

 Determinazione del Direttore Generale Argea Sardegna n. 3579 del 13/06/2018 di adozione 

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

 

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: 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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- 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 

 

 


		2018-08-09T14:01:14+0200
	Camillo Gaspardini


		2018-08-09T14:05:06+0200
	Oristano
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




