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Oggetto: Scorrimento con riposizionamento graduatoria Unica Regionale approvata con 

determinazione n. 2993 del 16/06/2020 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Reg 

(UE) n. 1305/2013 – Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3 

“Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento 

e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. Intervento 4.3.1 “Miglioramento 

delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale – Investimenti 

volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale”. 

Il Direttore del Servizio  

DETERMINA 

- L’approvazione dello scorrimento, con riposizionamento, della graduatoria unica regionale, 

approvata con determinazione n. 2993 del 16/06/2020, composta dagli elenchi delle domande 

ammissibili finanziabili, ammissibili non finanziabili per esaurimento delle risorse, non ammissibili 

e non ricevibili, a valere sul bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 

4.3.1. “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale – 

Investimenti volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale” ; 

- L’approvazione dei nuovi elenchi delle domande ammissibili finanziabili e ammissibili non 

finanziabili per esaurimento delle risorse, risultanti a seguito dello scorrimento con 

riposizionamento, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli 

elenchi rimasti invariati delle domande non ammissibili e non ricevibili. 

Motivazione: 

Il Bando 2017 per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 4.3 - Tipo intervento 4.3.1 

individua l’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 unica regionale da parte di Argea Sardegna, a 

seguito della conclusione delle istruttorie delle singole istanze da parte dei Servizi Territoriali 

competenti. 

Sulla base delle risultanze istruttorie trasmesse dai Servizi Territoriali e secondo i criteri stabiliti dal 

suddetto Bando, è stata elaborata la graduatoria unica regionale, approvata con determinazione del 

Direttore del Servizio delle Istruttorie di Argea n. 2395 del 03/05/2018; successivamente, a seguito 

dell’accoglimento di alcuni ricorsi gerarchici e dell’incremento della dotazione finanziaria, è stata 

approvata con determinazione del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR 

di Argea n. 1100 del 01/03/2019 la rettifica e scorrimento della suddetta graduatoria.  
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Con Decreto n. 368/DECA/13 del 12/02/2019,  l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma-Agro-Pastorale ha 

disposto l’incremento della dotazione finanziaria, nell’anno 2020, pari a € 2.000.000,00 autorizzando 

l’Argea a istruire e finanziare i progetti in graduatoria con la nuova dotazione finanziaria e, nel caso in 

cui le risorse disponibili non risultino sufficienti per il completo finanziamento dell’ultimo progetto 

ammissibile finaziabile, a operare in overbooking per garantirne la completa fianziabilità.  

Con deteterminazione del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR di Argea n. 

2993 del 16/06/2020 è stato approvato lo scorrimento con riposizionamento della graduatoria Unica 

Regionale approvata con determinazione n. 1100 del 01/03/2019. 

Con Decreto 4691/DECA/68 del 23/12/2020, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma-Agro-Pastorale ha 

disposto l’incremento della dotazione finanziaria, nell’anno 2020, pari a € 3.000.000,00 autorizzando 

l’Argea a istruire e finanziare i progetti in graduatoria con la nuova dotazione finanziaria e, nel caso in 

cui le risorse disponibili non risultino sufficienti per il completo finanziamento dell’ultimo progetto 

ammissibile finaziabile, a operare in overbooking per garantirne la completa fianziabilità.; 

Con Decreto 3368DECA/56 del 10/11/2021, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma-Agro-Pastorale ha 

disposto l’incremento della dotazione finanziaria, nell’anno 2021, pari a € 13.000.000,00. 

A seguito delle istruttorie dei progetti e degli atti di concessione e riderteminazione effettuati dai Servizi 

Terriritoriali,  è stato elaborato lo scorrimento, con riposizionamento per riduzione di punteggio di alcune 

domande, risultate finanziabili utilizzando le attuali disponibilità, della graduatoria unica regionale, con 

conseguente modifica degli elenchi delle domande ammissibili finanziabili e ammissibili non finanziabili 

per esaurimento delle risorse, che si approvano con il presente atto; nessuna variazione interessa gli 

elenchi delle domande non ammissibili e non ricevibili di cui alla determinazione 2993 del 16/06/2020, 

allegati anche alla presente.  

La capacità economica del presente scorrimento ammonta a complessivi € 24.606.259,22 così 

determinata: 

 € 16.000.000,00 pari all’incremento della dotazione finanziaria;  

 €  4.615.314,34 relativo alle economie risultanti in sede di concessione e/o per ribasso d’asta; 

 €  3.990.944,88 pari alla somma delle domande rigettate. 
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Si precisa che queste ultime domande, rigettate dai Servizi Territoriali competenti nella seconda fase 

istruttoria, permangono nell’elenco delle domande ammissibili e finanziabili in quanto la relativa 

posizione è riferita agli esiti della prima fase; gli atti di riferimento sono pertanto inoppugnabili. 

Riferimenti normativi: 

 Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, 

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 e controllo amministrativo delle domande di 

sostegno e di pagamento delle Misure connesse e non connesse a superfici e animali del PSR 

2014-2020; 

 Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR n. 10409-351 del 12/07/2016 con la quale si 

approva il documento di indirizzo delle procedure di attuazione del PSR 2014/2020 e ss.mm. e ii.; 

 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e RAS n. 2118/decA/43 del 03/08/2017 con il quale 

vengono approvate le direttive per l’attuazione della sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 

“Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” e le relative riduzioni 

ed esclusioni; 

 Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAS n. 15347/461 del 07/08/2017 di approvazione del bando 

della suddetta sottomisura, con tutte le normative nello stesso richiamate e successive modifiche 

e integrazioni; 

 Determinazione del Direttore del Servizio delle Istruttorie di Argea n. 2395 del 03/05/2018 di 

approvazione della graduatoria unica regionale, delle domande presentate a valere sul bando per 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 4.3.1. “Miglioramento delle infrastrutture 

rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale – Investimenti volti a migliorare le condizioni 

di viabilità rurale e forestale”;  

 Decreto dell’Assessore Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2078/DECA/39 del 31/07/2018 con 

il quale viene incrementata la dotazione finanziaria per un importo di € 12.698.156,00;  

 Nota Prot. n. 12969 del 07/08/2018 del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello 

Sviluppo Rurale dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAS contenente disposizioni a seguito del 

succitato Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e RAS n. 2078/decA/39 del 31/07/2018;  
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 Deteterminazione del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR di Argea 

n. 1100 del 01/03/2019 di rettifica e scorrimento graduatoria Unica Regionale approvata con 

determinazione n. 2395 del 03/05/2018; 

 Decreto dell’Assessore Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 368/DECA/13 del 12/02/2019 con 

il quale viene incrementata la dotazione finanziaria, nell’anno 2020, per un importo di € 

2.000.000,00; 

 Nota n. 11182 del 20/02/2019 del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale 

che trasmette all’Argea il succitato Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 368/deca/13 del 

12/02/2019; 

 Deteterminazione del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR di Argea 

n. 2993 del 16/06/2020 di approvazione dello scorrimento con riposizionamento della graduatoria 

Unica Regionale approvata con determinazione n. 1100 del 01/03/2019. 

 Decreto dell’Assessore Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 4691/DECA/68 del 23/12/2020, 

prot. Argea n. 432 del 05/01/2021, con il quale viene incrementata la dotazione finanziaria, 

nell’anno 2020, per un importo di € 3.000.000,00; 

 Decreto dell’Assessore Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3368/DECA/56 del 10/11/2021 con 

il quale viene incrementata la dotazione finanziaria, nell’anno 2021, per un importo di € 

13.000.000,00; 

 Nota n. 21352 del 11/11/2021 prot. Argea n. 77845 del 25/11/2021 del Servizio Programmazione 

e Governance dello Sviluppo Rurale che trasmette all’Argea il succitato Decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura n. 3368/DECA/56 del 10/11/2021. 

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: 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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I destinatari del provvedimento interessati dalla riduzione del punteggio in sede istruttoria disposta col 

presente scorrimento e riposizionamento 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 
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