DETERMINAZIONE N. 0002448

Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive

Oggetto:

DEL 26.05.2014

Reg. CE) n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna
2007/2013 – Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”.
Rettifica graduatoria unica regionale allegata alla det. n. 1856 del 18.04.2014.

Il Direttore dell'Area di Coordinamento

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n.
45/31 del 21.12.2010;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 0006030 del 21.12.2012 con la quale è stato
conferito al dott. Tullio Satta l’incarico di Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività
Ispettive;
VISTO Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna (PSR) per il periodo di
programmazione 2007/2013 approvato con decisione della Commissione Europea numero
C(2007)5949 del 28 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 27 DecA 1 del
16.01.2014, recante “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 126 del PSR
2007/2013”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 837-15 del 16.01.2014 riguardante la
delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza
dell'Autorità di Gestione;
VISTA la Determinazione n. 981/19 del 21.01.2014 Reg. CE) n. 1698/2005 di approvazione
del bando Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 126
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“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione”.
VISTA il Decreto n. 212 Dec/A 17 del 27.02.2014 di proroga della scadenza per la presentazione
delle domande;
VISTA la Determinazione n. 5528/102 del 14.03.2014 di approvazione del manuale dei controlli
e delle attività istruttorie;
VISTA la nota n. 6097 del 24.03.2014 con la quale il Servizio Strutture dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale ha comunicato di aver riattivato il bando della misura
126 sul SIAN nelle giornate 18, 19 e 20 marzo al fine di consentire il corretto rilascio delle
domande di aiuto bloccate per anomalie del sistema e la presentazione di eventuali domande di
correzione;
VISTE le note n. 6097 del 24.03.2014 e n. 6488 del 26.03.2014 con le quali il Servizio Strutture
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale ha ritenuto accoglibili n. 74 istanze
rilasciate dal sistema SIAN oltre i termini previsti dal bando;
PREMESSO
CHE con propria determinazione n. 1856 del 18.04.2014 è stata approvata la graduatoria unica
regionale delle domande presentate a valere sul bando per l’ammissione ai finanziamenti
previsti dalla misura 126 del PSR 2007/2013 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali

e

introduzione di

adeguate misure di

prevenzione,

composta dagli elenchi delle istanze ammissibili finanziabili, ammissibili non finanziabili e non
ammissibili;
CHE, successivamente all’approvazione della graduatoria, i Servizi

Territoriali ARGEA

dell’Ogliastra, del Nuorese e del Basso Campidano, rispettivamente con note n. 3984 del
14.05.2014, n. 4051 del 16.05.2014 e n. 40793 del 20.05.2014, hanno segnalato di non aver
correttamente attribuito, in fase di ammissibilità delle domande, il punteggio in relazione a n. 8
domande che sono state conseguentemente inserite nella graduatoria regionale in una
posizione diversa da quella spettante;
CHE gli stessi Servizi Territoriali hanno chiesto la revisione del punteggio per le domande
segnalate indicando quello da assegnare correttamente;
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PRESO ATTO
CHE le domande segnalate per la revisione del punteggio sono le seguenti:
Punteggio

Punteggio

attribuito

revisionato

Ditta

CUAA

Mattana Salvatore

MTTSVT77D21B354X

8

10

Busia Mario

BSUMRA54C23B354D

10

8

Cugusi Salvatore

CGSSVT43C03D665B

0

8

Carta Giampiero

CRTGPR64L06D287D

0

8

02763840929

8

10

Monni Antonietta

MNNNNT63C56D345R

0

8

Deidda Antonio

DDDNTN55E24I706F

4

8

Deplano Maria Cristina

DPLMCR66C54I706K

10

8

Masone Moru s.a.s. di
Demonitis Vincenzo

CHE la non corretta attribuzione dei punteggi alle domande segnalate è dipesa esclusivamente
da errori materiali dell’Amministrazione,
VALUTATO
CHE la revisione dei punteggi delle succitate domande rende necessario rettificare la
graduatoria unica regionale tenendo conto dei nuovi punteggi attribuiti;
RITENUTO
pertanto di dover procedere in autotutela alla rettifica della graduatoria approvata con
Determinazione n. 1856 del 17.04.2014
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1. DI RETTIFICARE la propria determinazione n. 1856 del 18.04.2014 nella parte che
riguarda la graduatoria approvata.
2. DI APPROVARE la graduatoria unica regionale rettificata, 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 126 del PSR
2007/2013 – “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione” - costituita dagli elenchi
delle domande ammissibili finanziabili, ammissibili non finanziabili, non ricevibili ed
escluse per assenza della copia cartacea e per cartaceo pervenuto oltre i termini.
3. DI TRASMETTERE il presente atto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA).
4. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura
e Riforma Agro Pastorale.
5. DI PUBBLICARE la presente determinazione e l’allegata graduatoria unica regionale
rettificata composta dagli elenchi delle domande ammissibili finanziabili, ammissibili
non finanziabili, delle domande non ricevibili e delle domande escluse per assenza
della copia cartacea e per cartaceo pervenuto oltre i termini, sul sito internet della
Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e, mediante affissione, sugli albi degli
uffici della sede legale, della sede amministrativa e dei Servizi Territoriali ARGEA,
dandone avviso sul BURAS.
6. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.A.S.,
decorreranno:
a) i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente entro 30 e 60 giorni;
b) il termine di 60 gg. per la presentazione del progetto di dettaglio all’ufficio competente.
Il Direttore dell'Area di Coordinamento
Tullio Satta

