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Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg (UE) n. 1305/2013 - Misura 16 - Cooperazione 

- Sottomisura 16.9.1 - Diversificazione delle attività agricole. Approvazione graduatoria  
  

 

 

Il Direttore del Servizio 
 

 DETERMINA 
 

1. L’approvazione della graduatoria, 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 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.9.1 - Diversificazione delle attività agricole - composta 

dall’elenco delle domande ammissibili finanziabili per le quali può essere adottato l'atto di concessione. 
 

Motivazione: 

Le disposizioni in essere per la Sottomisura 16.9.1 individuano l’Agenzia Argea Sardegna quale soggetto 
responsabile delle attività di ricezione, presa in carico, istruttoria, selezione e controllo delle domande di 

sostegno e pagamento presentate, e prevede l’approvazione e la pubblicazione di una graduatoria da 

parte della stessa Agenzia Argea, a seguito della conclusione delle istruttorie delle singole istanze da 
parte dei Servizi Territoriali competenti. Gli atti di concessione saranno adottati dai Servizi Territoriali 

competenti, così come disposto dalla Determinazione del Direttore Generale Argea n. 3580 del 

13/06/2018 e successiva nota Dir. Gen. Argea n. 87101 del 07/11/2018. 
Preso atto delle risultanze delle istruttorie effettuate dai Servizi Territoriali, il Servizio autorizzazione 

pagamenti e controlli FEASR ha elaborato la graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal bando. 

 
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; 
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• 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 e ss.mm.ii.; 

• Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 23273/870 del 
22/12/2017 di approvazione del Bando della sottomisura 16.9 “Diversificazione delle attività agricole”; 

• Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 2818-84 del 
28/02/2018 di modifica al Bando e proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno; 

• Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali RAS n. 12841- 432 
del 24/07/2019, contenente l’eliminazione della Commissione di valutazione e l’affidamento all’Agenzia 

Argea Sardegna della valutazione dei progetti presentati a valere sulla sottomisura 16.9.1, in 
applicazione dei criteri di selezione e delle disposizioni generali contenute nel bando.  

• con Determinazione del Direttore Generale Argea n. 3580 del 13/06/2018 è stata modificata 
l’organizzazione dell’Agenzia, in aderenza al Reg. UE n. 1306/2013 e Reg. 908/2014, che disciplinano 

gli organismi pagatori dei fondi agricoli comunitari, nonché alla D.G.R. n. 38-08 del 28/06/2016, che ha 

approvato il progetto di Organismo Pagatore regionale. Con la stessa determinazione n. 3580 il Servizio 
Istruttorie è stato sostituito dal Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR, lasciando peraltro 

inalterata l’originaria distinzione tra la competenza locale dei singoli Servizi Territoriali e quella per 

materia dei Servizi centrali di coordinamento;  

• con nota Dir. Gen. Argea n. 87101 del 07/11/2018 indirizzata all’Autorità di Gestione si è specificato che, 

sulla base della nuova struttura organizzativa dell’Agenzia, i Servizi Territoriali adottano gli atti di 
concessione/diniego degli aiuti, in conformità agli indirizzi e alle direttive disposte dai Servizi centrali, tra 

i quali il Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR, privo di competenze istruttorie sulle 

istanze presentate. Si è precisato inoltre che l’adozione dei suddetti atti è effettuata dai Servizi 
territorialmente competenti anche qualora i bandi, ai quali l’Agenzia è chiamata a dare attuazione, 

assegnino tale competenza al Servizio A.P.C. FEASR.  

 
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;  
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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 

 

 


		2020-06-22T16:00:22+0200
	CAMILLO GASPARDINI


		2020-06-22T16:49:08+0200
	Oristano
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




