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Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE N. 

 
DEL 

 
 
 
 

Oggetto: approvazione elenco delle nuove domande con priorità istruttoria - III scorrimento 

dell’elenco delle domande pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura in data 14/02/2018.  

PSR 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per 

i giovani agricoltori” modalità semplice - bando annualità 2016. 

Il Direttore del Servizio 
 

DETERMINA 
 

- L’approvazione del III scorrimento dell’elenco delle domande di sostegno presentate a valere sul 

bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal PSR Sardegna 2014 – 2020 - sottomisura 6.1 

“Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” modalità semplice – annualità 2016, 

pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura in data 14/02/2018. 

- L’approvazione dell’elenco, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, delle nuove domande di sostegno con priorità istruttoria, interessate dal suddetto 

scorrimento. 

Motivazione: 

Il bando 2016 per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla suddetta sottomisura individua l’ARGEA 

Sardegna quale ente responsabile per ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di 

sostegno e pagamento presentate sulla sottomisura 6.1. 

In data 14/02/2018 è stato pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura l’elenco delle domande con 

priorità istruttoria e non ricevibili per mancanza di risorse presentate a valere sulla misura in oggetto. 

Il decreto n. 2924/DecA/56 del 25/10/2018 dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale 

ha integrato l’originaria dotazione finanziaria del bando rideterminandola in € 29.580.000,00. 

La determinazione n. 1415 del 19/03/2019 del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e 

Controlli (APC) FEASR di Argea Sardegna, a seguito della sopracitata integrazione finanziaria, ha 

approvato lo scorrimento dell’elenco delle domande di sostegno con priorità istruttoria e non ricevibili 

per mancanza di risorse, pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura in data 14/02/2018.  

La determinazione n.11145/369 del 12/06/2020 dell’Autorità di Gestione (AdG) del PSR ha 

autorizzato l’agenzia Argea ad effettuare lo scorrimento degli elenchi delle domande di sostegno, per 

tutti i bandi delle misure strutturali per i quali il contributo complessivo richiesto è superiore alle 

risorse programmate, utilizzando le economie liberatesi e tenendo conto di un “sovraimpegno” nella 

misura del 30% rispetto alla dotazione finanziaria del bando, rispettando la stessa ripartizione tra le 

classi di priorità indicata nel medesimo bando.  
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La determinazione n. 3118 del 22/06/2020 del Direttore del Servizio APC FEASR di Argea Sardegna 

ha approvato il II scorrimento dell’elenco delle domande di sostegno con priorità istruttoria e non 

ricevibili per mancanza di risorse, pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura in data 14/02/2018.  

Il decreto n. 3219/DecA/51 del 28/10/2021 dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale 

(R.A.P.) della Regione Sardegna ha integrato l’originaria dotazione finanziaria del bando 

rideterminandola in € 38.580.000,00. 

La determinazione n. 0021601 del 15/11/2021 del sostituto del direttore del Servizio Competitività 

delle Aziende Agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. della Regione Sardegna ha 

autorizzato l’agenzia Argea ad effettuare lo scorrimento dell’elenco delle domande di sostegno della 

sottomisura 6.1 “modalità semplice” con la seguente modalità: finanziamento di tutte le domande 

ammissibili. 

L’elenco delle domande di sostegno con priorità istruttoria e non ricevibili per mancanza di risorse, 

pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura in data 14/02/2018 comprende anche le domande definite 

nello stato “Esclusa” (domanda presentata fuori termine) perché presentate prima dell’orario iniziale 

previsto dal bando per la trasmissione delle istanze (ore 10:00 del 15.03.2017); considerato che ciò è 

stato possibile perché non era stato predisposto un blocco sul portale informatico SIAN che 

impedisse il rilascio delle domande prima del termine di apertura previsto dal bando. 

Considerato che la ricevuta di attestazione rilasciata dal sistema informatico SIAN indicava solo la 

data di ricezione e non l’ora di rilascio della domanda, impedendo all’interessato di rilevare 

eventualmente l’errore commesso e ripresentarne un’altra nei termini. 

Considerato che, in un caso analogo, il TAR Sardegna Sez. I – R. G. 328/2018 con la Sentenza n. 

202/2019 del 07.03.2019 ha accolto il ricorso contro il provvedimento di esclusione dalla procedura 

della domanda di sostegno perché presentata da un beneficiario alle ore 9:59:57 del 15.03.2017 

mentre il termine di apertura per il rilascio delle istanze era fissato alle ore 10:00 del 15.03.2017 ma 

non era stato predisposto un blocco sul portale informatico SIAN che impedisse il rilascio delle 

domande prima del termine di apertura previsto dal bando. 

Considerato che per tre delle domande escluse, poiché presentate il 15.03.2017 prima del termine di 

apertura (n.54250242770 presentata alle ore 07:23:45 da Manca Simone, n.54250252480 presentata 

alle ore 09:58:32 da Cireddu Giorgia e n.54250254676 presentata alle ore 09:59:50 da Niola Davide), 

i relativi beneficiari non hanno presentato una nuova domanda; tra questi, Cireddu Giorgia, con atto 

n.28492 del 21.03.2018 ha presentato ricorso gerarchico, in relazione al quale, con nota prot. 

n.0037048 del 12.04.2018, il Direttore Generale dell’ARGEA ha comunicato alla ditta che la 

pubblicazione sul sito non poteva essere considerata un provvedimento amministrativo e, nel 

contempo, ha ribadito le ragioni dell’esclusione della domanda. 

Considerato che con il completo scorrimento dell’elenco, disposto con la presente determinazione, il 

finanziamento delle domande intestate a Manca Simone, Cireddu Giorgia e Niola Davide non 

comporterebbe lesione del diritto al beneficio di altri soggetti.  

Sulla base delle disposizioni del bando, delle considerazioni suddette e della nuova dotazione 

finanziaria il Servizio APC FEASR ha elaborato lo scorrimento completo dell’elenco delle domande di 

sostegno pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura in data 14/02/2018, comprendendo le tre domande 

di sostegno sopracitate. 
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L’elenco oggetto del completo scorrimento è quello pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura il 

14.02.2018, già interessato da due precedenti scorrimenti.  

Nell’apposita colonna “condizione istruttoria” dell’elenco suddetto è riportata la nuova condizione 

istruttoria (“priorità istruttoria III scorrimento”) per le domande interessate dallo scorrimento completo 

disposto con la presente determinazione. 

 

Riferimenti normativi: 

• Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10181/330 del 07/07/2016. PSR2014/2020 – Delega 

ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento; 

• Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12/07/2016 concernente “Documento di indirizzo sulle 

procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020”; 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1632/34 del 14/07/2016 “Disposizioni per l’attuazione 

dei bandi delle sottomisure 4.1 – 4.2 - 6.1 e “Pacchetto giovani” - annualità 2016”. 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2032/DecA/49 del 13/09/2016– Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sospensione dei bandi delle sottomisure 4.1 – 4,2 – 6,1 e 

“Pacchetto giovani”. 

• Determinazione n. 13682/452 del 13/09/2016 del Direttore del Servizio competitività delle 

aziende agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura – Sospensione dei bandi delle sottomisure 4.1 

– 4,2 – 6,1 e “Pacchetto giovani” – annualità 2016. 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2331/DecA/53 del 13/09/2016– Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020 – Apertura dei bandi delle sottomisure 4.1 – 4,2 – 6,1 e “Pacchetto 

giovani” - annualità 2016. 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2569/DecA/60 del 18/11/2016– Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020 – Nuove disposizioni relative ai bandi delle sottomisure 6.1 e 

“Pacchetto giovani” - annualità 2016. 

• Determinazione del Direttore del Servizio competitività delle aziende agricole dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 18247/632 del 21/11/2016 – Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 - sottomisure 6.1 e “Pacchetto giovani” - annualità 2016, con la quale sono 

stati revocati i bandi approvati con le determinazioni nn. 10569/375 e 10570/376 del 14/07/2016  

• Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale n. 2690/DecA/64 del 

01/12/2016, - Modifica disposizioni per l’attuazione dei bandi della sottomisure 6.1 e “Pacchetto 

giovani” -annualità 2016. 

• Determinazione del Direttore del Servizio competitività delle aziende agricole dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 19490/688 del 05/12/2016 e ss.mm. e ii. con la 

quale sono state approvate le disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle 

domande di sostegno della sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani 

agricoltori – Modalità semplice”. 

• Decreto assessoriale n. 1278/DecA/25 del 18/05/2017 – Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 – Sottomisure 4.1 – 4.2 – 6.1. Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 

112. Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/115?s=1&v=9&c=1409&c1=6&id=56319
http://www.regione.sardegna.it/j/v/115?s=1&v=9&c=1409&c1=6&id=56319
http://www.regione.sardegna.it/j/v/115?s=1&v=9&c=1409&c1=6&id=56319
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• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale n. 395/DecA/8 del 20 

febbraio 2017 - Modifica alle disposizioni per l'attuazione dei bandi della sottomisura 6.1 e del 

"Pacchetto giovani". 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale n. 2924/DecA/56 del 

25/10/2018 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di 

imprese per i giovani agricoltori” – Integrazione risorse bando 2016. 

• Determinazione n.11145/369 del 12/06/2020 dell’Autorità di Gestione - Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 - Misure no SIGC – disposizioni per l’ottimale utilizzo delle risorse 

programmate. 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale n. 3219/DecA/51 del 

28/10/2021 PSR 2014-2020 - Sottomisure 4.1, 4.2 e 6.1. ripartizione risorse aggiuntive 

2021/2022. 

• Determinazione n. 0021601 del 15/11/2021 del sostituto del direttore del Servizio Competitività 

delle Aziende Agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. della Regione Sardegna. 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisure 4.1, 4.2 e 6.1. Utilizzo risorse 

aggiuntive 2021/2022. 

 

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 la cui “condizione istruttoria” risulti modificata a seguito del presente 

scorrimento 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 
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