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Oggetto: Reg. CE 1698/2005 – PSR 2007/2013 

Misura 131 “Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria”. 

Rettifica Determinazione n. 3357 del 19/07/2013 di Approvazione della 

graduatoria Unica regionale delle Domande aiuto/pagamento – Annualità 2012 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

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;  

- 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; 

- la Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie n. 3357 del 

19.07.2013 di approvazione della graduatoria unica regionale delle domande 

d’aiuto/pagamento presentate a valere sulla misura 131 – Annualità 2012; 

- la Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie n. 6176 del 

10.12.2013 di Riconoscimento dell’aiuto – Approvazione elenco beneficiari - Annualità 

2012, delle domande presentate a valere sulla misura 131 e le normative nella stessa 

richiamate. 
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PREMESSO 

 

- che con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie n. 3357 

del 19.07.2013 è stata approvata la graduatoria unica regionale delle domande 

d’aiuto/pagamento presentate a valere sulla misura 131 – Annualità 2012, composta 

dagli elenchi delle “domande ammissibili finanziabili”, delle “domande escluse: non 

ammissibili”, delle “domande escluse non ricevibili” e delle “domande escluse per 

assenza di copia cartacea”; 

- che avverso la suddetta determinazione 3357/2013 è stato presentato ricorso gerarchico 

parte delle ditte Zurru Giampiero, Nonne Michele e Società Semplice Acqua Rubia, 

inserite nell’elenco delle “domande escluse non ricevibili” della graduatoria approvata con 

la citata determinazione n. 3357/2013; 

CONSIDERATO 

- che con determinazione del Direttore Generale  n. 5923 del 02.12.2013 è stato rigettato il 

ricorso della Società  Semplice Acqua Rubia, mentre con le note del Direttore Generale 

96657 e 96661 del 14.11.2013 il Servizio Territoriale del Basso Campidano è stato 

invitato a riammettere ad istruttoria le istanze di finanziamento rispettivamente delle ditte 

Zurru Giampiero e Nonne Michele; 

- che, pertanto, si rende necessario rettificare la graduatoria approvata con 

Determinazione n. 3357/2013 del 19/07/2013 limitatamente agli elenchi delle “domande 

ammissibili finanziabili” e delle “domande escluse non ricevibili” attraverso l’inserimento 

nel primo e l’eliminazione in quest’ultimo delle istanze intestate alle imprese Zurru 

Giampiero e Nonne Michele; 

- che l’Area di Coordinamento delle Istruttorie ha provveduto alla stampa dei nuovi elenchi, 

rettificati, delle “domande ammissibili finanziabili” (pari a 2451 contro le 2449 precedenti) 

e delle “domande escluse non ricevibili” (11 a fronte delle 13 iniziali) elaborati dal SIAR a 

valere sulla graduatoria unica regionale per la Misura 131 approvata con la citata 

determinazione n. 3357/2013;  
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- che sussistono le risorse economiche per il finanziamento delle n. 2451 domande di 

aiuto/pagamento, presentate dai beneficiari ai competenti Servizi Territoriali di ARGEA, 

ammissibili a contributo, riportate nell’elenco delle “domande ammissibili finanziabili” 

rettificato con la presente; 

DETERMINA  

- DI MODIFICARE  gli elenchi delle “domande ammissibili finanziabili” e delle “domande escluse 

non ricevibili” approvati con la determina n. 3357 del 19.07.2013, attraverso rispettivamente 

l’inserimento e l’eliminazione delle seguenti domande:  

STBC/PSR/131/2012/124 - CUAA  ZRRGPR66M29D947Z - ZURRU GIAMPIERO 

STBC/PSR/131/2012/230 – CUAA NNNMHL71B16B354T – NONNE MICHELE; 

- DI APPROVARE i nuovi elenchi delle “domande ammissibili finanziabili” e delle “domande 

escluse non ricevibili”, a valere sulla Misura 131 “Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa 

comunitaria” del PSR 2007/2013 - annualità 2012, allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, che sostituiscono quelli approvati con la determinazione n. 3357/2013; 

- DI CONFERMARE tutte le altre disposizioni e gli elenchi delle “domande escluse: non 

ammissibili” e delle “domande escluse per assenza di copia cartacea” di cui alla determinazione 

del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna n. 3357 del 19.07.2013, 

non espressamente richiamate con la presente; 

- DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet del Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it e sull’Albo Pretorio  on line dell’Agenzia Argea Sardegna all’indirizzo 

http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php per 120 giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 1 

della legge 18.06.2009, n. 69; quest’ultima pubblicazione assolve all’obbligo di notifica della 

stessa per tutte le imprese inserite negli elenchi allegati; 

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

- DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale. 

Avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell’Agenzia entro 30 giorni e ricorso giurisdizionale al giudice competente entro i termini di 

legge, decorrenti dalla pubblicazione sull’albo pretorio on line. 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php
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Per quanto non disciplinato nel presente atto valgono le disposizioni contenute nel PSR 

Sardegna 2007/2013, nel bando della misura 131, nel manuale dei controlli e delle attività 

istruttorie della misura 131, 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 


