
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Area di Coordinamento delle Istruttorie DETERMINAZIONE N. 112/2014 

DEL  16/01/2014 

 

 

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 – Infrastrutture rurali - Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e 

forestale. 

Scorrimento graduatoria unica regionale 

 

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; 
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 il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da p/arte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni; 

 il Regolamento (CE) n. 1974/2006  e n. 1975/2006 loro e successive modifiche e integrazioni; 

 il Regolamento (UE) n. 65/2011; 

 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; 

 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 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 

– Infrastrutture rurali - Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale e 

successive modifiche e integrazioni; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Area di Coordinamento delle Istruttorie  DETERMINAZIONE N. 112/2014 

DEL  16/01/2014 

 

 

 

    

 

pag. 3 

 il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 60/Deca/2 del 19/01/2011, con 

il quale la dotazione finanziaria della Misura 125 - Azione 1 del PSR 2007/2013, stabilita in € 

20.000.000,00 dal Decreto Assessoriale n. 1557/Deca/61 del 18/06/2010, è stata incrementata di € 

10.000.000,00; 

 il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. n. 447/Deca/28 del 29/03/2012 

con il quale è stato disposto un ulteriore incremento della dotazione finanziaria della Misura 125 -

Azione 1 per un importo di € 14.476.237,64; 

 la Determinazione del Direttore del Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 5973/186 del 30/03/2012, in attuazione 

del Decreto assessoriale n. 447/Deca/28 del 29/03/2012, che ha modificato il bando della Misura 

125 Azione 1 nella parte relativa alla “Portata finanziaria e ripartizione delle risorse”, stabilendo che 

la dotazione finanziaria della Misura 125, Azione 1 del PSR 2007/2013, ammonta complessivamente 

a € 44.476.237,64; 

 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 di alcune attività relative alle domande di aiuto di competenza dell’Autorità di 

Gestione; 

PREMESSO  
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 che con Determinazione n. 119/2011 del 20/01/2011 del Direttore dell’Area Coordinamento delle 

Istruttorie è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale delle domande presentate a valere sul 

bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 125 – Azione 1; 

 che con Determinazione n. 3475/2011 del 03/08/2011 del Direttore Generale di Argea Sardegna è 

stata approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale delle domande presentate a valere sul 

bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 125 – Azione 1, composta dagli 

elenchi delle domande ammissibili finanziabili, ammissibili non finanziabili, non ricevibili, non 

ammissibili, non prese in carico; 

 che con Determinazione n. 1842/2012 del 13/04/2012 del Direttore dell’Area Coordinamento delle 

Istruttorie è stato approvato lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale delle domande 

presentate a valere sul bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 125 – Azione 1 

e sono stati  approvati l’elenco delle domande  ammissibili finanziabili e l’elenco delle domande  

ammissibili non finanziabili; 

CONSIDERATO 

 che allo stato attuale di esecuzione della Misura 125 azione 1 si sono liberate risorse per un importo 

complessivo di € 8.003.743,98, che risultano così composte: 

 € 892.735,95 pari alla differenza tra gli importi stimati in graduatoria e quelli effettivamente 

concessi fino alla data della presente; 
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 € 3.444.228,54 pari alle economie realizzate a seguito dei ribasso d’asta e alle conseguenti 

rideterminazioni dei contributi;  

 € 3.623.563,05 pari alle risorse derivanti da rigetti per i quali sono decorsi i termini di 

impugnativa senza proposizione di alcun ricorso; 

 € 43.216,44 pari alle economie realizzate a seguito dell’erogazione dei saldi; 

 che il bando prevede al punto 13.6 che nel caso in cui in fase istruttoria si dovessero liberare risorse 

a seguito di riposizionamento, rinunce, riduzioni del contributo richiesto o archiviazioni del progetto, 

si procederà allo scorrimento della graduatoria; 

 che l’Assessorato dell’Agricoltura della RAS con nota 16992/VII.2.1 del 1/10/2013  ha richiesto ad 

Argea Sardegna di provvedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria; 

 che le risorse necessarie per le pratiche precedentemente non finanziabili di cui alla Determinazione 

n. 1842/2012 del 13/04/2012 sono pari a  € 7.440.863,12; 

 che le risorse liberate, pari a € 8.003.743,98, sono disponibili per l’ulteriore scorrimento e risultano 

sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili; 

 che occorre procedere all’approvazione dell’elenco delle nuove domande finanziabili della Misura 

125  azione 1, conseguente al suddetto scorrimento prendendo atto dell’eliminazione dell’elenco 

delle domande ammissibili non finanziabili; 

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

1. DI PROCEDERE allo scorrimento dell’elenco delle domande ammissibili non finanziabili della Misura 

125 – Azione 1 – di cui alla Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie n. 

1842/2012 del 13/04/2012, sulla base delle risorse disponibili per lo scorrimento; 

2. DI APPROVARE l’elenco delle nuove domande ammissibili finanziabili della Misura 125 – Azione 1 –, 

che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, prendendo, 

inoltre, atto dell’eliminazione dell’elenco delle domande ammissibili non finanziabili della 

determinazione n. 1842/2012 del 13/04/2012, a seguito della finanziabilità di tutte le domande 

ammissibili permessa dalle risorse disponibili per lo scorrimento; 

3. DI CONFERMARE tutte le disposizioni di cui alla Determinazione del Direttore dell’Area di 

Coordinamento delle Istruttorie n. 1842/2012 del 13/04/2012  non espressamente modificate con la 

presente; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); 

5. DI INVIARE copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

6. DI PUBBLICARE la presente determinazione sui siti internet www.regione.sardegna.it, e 

www.sardegnaagricoltura.it, nonché sull’albo pretorio on line all’indirizzo 

http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 

18.06.2009, n. 69 per 120 giorni; 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/
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7. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione della determinazione sull’albo pretorio on line 

decorreranno: 

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

 il termine perentorio di 150 giorni solari, ridotto a 30 gg. solari per gli Enti che hanno 

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

documentazione di cui al paragrafo 13.7 del bando;  

8. DI AVVISARE che i soggetti inseriti nell’elenco delle nuove domande ammissibili finanziabili 

riceveranno apposita  comunicazione al fine dell’inoltro della documentazione di cui al paragrafo 13.7 

del bando, documentazione che dovrà pervenire al Servizio Territoriale competente entro i termini di 

cui al precedente punto 7. 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie 

F.to Camillo Gaspardini 

                                                                                    

                                                                                


