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Oggetto: Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Re. (CE) 1698/2005.  

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole.   

Terzo bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti. 

Approvazione integrazione, rettifica e scorrimento graduatoria unica regionale  

rettificata con determinazione n. 7593 del 16/12/2014 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA DI COORDINAMENTO  

VISTO 

 la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13;. 

 la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31; 

 lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 

del 21/12/2010; 

 la Legge Regionale 15 maggio 1995 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. Agr. Camillo 

Gaspardini; 

 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 modificazioni e integrazioni; 
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 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 (Prima parte) 

 La determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n° 26105/1011 del 23.12.2008 concernente “PSR  2007/2013 - Misura 121 - Delega 

ad ARGEA Sardegna di alcune attività di competenza dell’Autorità di Gestione”; 

 Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale N. 368/DecA/26 del 

14.03.2012 concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura 121 del PSR 

2007/2013. Bando 2012”; 

 Il decreto  dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2045/DecA/77del 

21.11.2013. Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Utilizzo economie.  

 La determinazione del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale N. 21289/891 del 26.11.2013 concernente l’approvazione del 3° bando pubblico per 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende 

agricole”; 

 Il decreto  dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 64DecA2 del 30.01.2014 

concernente “PSR 2007-2013 – 3° bando della misura 121 “Ammodernamento delle aziende 
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agricole”.  Proroga della scadenza per la presentazione delle domande”,  decretando la 

scadenza per la presentazione delle domande on-line il 21.02.2014; 

 La determinazione del Direttore del Servizio Strutture n. 1798/41 del 03.02.2014 “PSR 2007-

2013 – 3° bando della misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”.  Proroga della 

scadenza per la presentazione delle domande” con la quale è specificato che la scadenza 

prevista per la presentazione delle domande di aiuto sul terzo bando della misura 121 del PSR 

2007-2013 è così prorogata: 

 - presentazione delle domande di aiuto on-line: entro il  21 febbraio 2014; 

  - presentazione cartaceo: entro il 28 febbraio 2014; 

 la determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di Argea Sardegna 

n. 1490 del 07.04.2014 inerente l’approvazione della graduatoria unica regionale delle domande 

presentate a valere sul 3° bando della Misura 121; 

 La nota del Direttore ad Interim del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura prot. 

23894/VII.2.1. dell’11/12/2012 inerente chiarimenti riguardo i casi in cui la decurtazione del 

punteggio a seguito dell’istruttoria non comporta automaticamente l’esclusione dell’istanza  ma il 

riposizionamento in graduatoria; 
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 Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1672 del 19.11.2014 

avente per oggetto: Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 112 e 121, del PSR 

2007/2013. Scorrimento graduatorie; 

 Il decreto  dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1672 del 19.11.2014 

concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione delle Misure 112 e 121 del PSR 2007-2013. 

Scorrimento graduatorie. 

PREMESSO 

 che con la determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di Argea 

Sardegna n. 1490 del 07.04.2014,  inerente  “Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Re. (CE) 

1698/2005.  Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Terzo bando pubblico per 

l’ammissione ai finanziamenti”, è stata approvata la graduatoria unica regionale composta dai 

seguenti elenchi; 

 - domande ammissibili finanziabili; 

 - domande ammissibili non finanziabili; 

 - domande escluse non ammissibili; 

 - domande escluse non ricevibili; 

 - domande escluse per assenza di copia cartacea; 
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 che con la determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di Argea 

Sardegna n. 7593 del 16/12/2014  inerente  “Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Re. (CE) 

1698/2005.  Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Terzo bando pubblico per 

l’ammissione ai finanziamenti”, è stata approvata  la rettifica della  graduatoria unica regionale di 

cui al punto precedente, relativamente ai seguenti elenchi; 

 - domande ammissibili finanziabili; 

  - domande ammissibili non finanziabili; 

 - domande escluse non ricevibili; 

 che le risorse disponibili non sono state sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili; 

 che la procedura informatica per la gestione dell’istruttoria della domanda di aiuto per la Misura 

121 prevede, operativa sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), nei casi in cui la 

decurtazione di punteggio non comporta l’archiviazione dell’istanza e la domanda risulta non 

finanziabile, di collocare la stessa nello stato “sospesa per decurtazione di punteggio”; 

 che,  allo stato attuale, le domande  che nel sistema SIAR si trovano nello stato “sospesa per 

decurtazione di punteggio” , sono le seguenti: 

- STSS/PSR/121/2014/133 – intestata all’impresa CARTA GIOVANNI – cuaa CRTGNN92C27G203K 

- STSS/PSR/121/2014/384 - intestata all’impresa MULAS MARIO - cuaa MLSMRA68D11D665Z 

- STBC/PSR/121/2014/268 - intestata all’impresa MEREU MARIA ADALGISA - cuaa MREMDL70D53B354C 

- STMC/PSR/121/2014/44 - intestata all’impresa PILIA FABIO - cuaa PLIFBA82B09B354Y 

- STMC/PSR/121/2014/231 - intestata all’impresa PINNA FRANCESCO - cuaa PNNFNC81T12H856T 

- STMC/PSR/121/2014/235 - intestata all’impresa PIRAS MARCO - cuaa PRSMRC63C25B354K 
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- STBC/PSR/121/2014/365 - intestata all’impresa PIRISI ROBERTO - cuaa PRSRRT69C01E336E 

- STNU/PSR/121/2014/440 - intestata all’impresa PATTERI PEPPE - cuaa PTTPPP74T10F979E 

- STSS/PSR/121/2014/230 - intestata all’impresa RUBATTA PAOLO - cuaa RBTPLA76T26Z103Y 

- STSI/PSR/121/2014/93 - intestata all’impresa RICCI MICHELE - cuaa RCCMHL50D06F023B 

- STMC/PSR/121/2014/272 - intestata all’impresa URRACI PIETRO - cuaa RRCPTR74H26I428N 

- STSS/PSR/121/2014/119 - intestata all’impresa SALARIS GIOVANNI ANTONIO - cuaa SLRGNN80H04A192Z 

- STNU/PSR/121/2014/44 - intestata all’impresa TALANAS DIONIGI - cuaa TLNDNG83D05F979O 

- STNU/PSR/121/2014/94 - intestata all’impresa TALANAS ANATOLIA NATALIA - cuaa TLNNLN50T59G147Z 

- STMC/PSR/121/2014/159 - intestata all’impresa VINCI FRANCESCO MARINO - cuaa VNCFNC75R03F205L 
- STNU/PSR/121/2014/358 - intestata all’impresa SOC. AGRICOLA F.LLI MARRANTE DI GIUSEPPE E 

ANTONELLO MARRANTE S.S. - cuaa 01354900910 
- STSS/PSR/121/2014/2 - intestata all’impresa SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BRANDINO S.S. - cuaa 

01425670906 
- STSS/PSR/121/2014/232 - intestata all’impresa AZ. AGRIC. TURRIDANU DEI F.LLI PALA S.S. - cuaa 

02043800909 

- STSS/PSR/121/2014/35 - intestata all’impresa SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DERIU - cuaa 02057190908 

- STBC/PSR/121/2014/45 - intestata all’impresa SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA LE DELIZIE - cuaa 03314890926 

- STSI/PSR/121/2014/85 - intestata all’impresa SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANDRE' - cuaa 03373700925 
- STMC/PSR/121/2014/117 - intestata all’impresa SOCIETA AGRICOLA IL NURAGHE S.S. – cuaa 03495450920 

 

 che per la suddetta domanda STNU/PSR/121/2014/440 intestata all’impresa  PATTERI 

PEPPE, cuaa PTTPPP74T10F979E,  in fase di valutazione dei criteri di selezione non è stato 

riconosciuto lo status di giovane agricoltore e, pertanto, oltre alla decurtazione del relativo 

punteggio non può essere assegnata l’intensità dell’aiuto del 60% attribuita in  automatico dal 

sistema SIAR in fase di predisposizione della domanda, bensì del 50% e che pertanto il 

contributo richiesto in domanda di euro 135.300,00  deve essere rettificato in euro 112.750,00; 

 

CONSIDERATO 
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 che sulla base del suddetto decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 

1672 del 19.11.2014 Argea è autorizzata ad effettuare lo scorrimento della graduatoria della 

misura 121 – terzo bando , per un importo di euro 15.000.000,00;  

 che, in conseguenza di quanto sopra, occorre procedere: 

- all’integrazione dell’elenco delle “domande ammissibili non finanziabili” approvato con 

determinazione n. 7593 del 16/12/2014 con l’inserimento delle suddette n. 22 domande 

“sospese per decurtazione di punteggio”; 

- alla rettifica dell’importo dell’aiuto della domanda STNU/PSR/121/2014/440 intestata 

all’impresa  PATTERI PEPPE, cuaa PTTPPP74T10F979E, da euro 135.300,00 in euro 

112.750,00; 

  - allo scorrimento del suddetto elenco integrato delle “domande ammissibili non finanziabili”; 

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

elaborati dal SIAR delle “domande ammissibili finanziabili” e delle “domande ammissibili non 

finanziabili” conseguenti all’integrazione  e scorrimento dell’elenco delle “domande ammissibili 

non finanziabili” approvato con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento 

Istruttorie di Argea Sardegna n. 7593 del 16/12/2014; 
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 che il citato decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1672 del 

19.11.2014 all’art. 3 dispone, tra l’altro, che il termine per la presentazione dei progetti di 

dettaglio è ridotto da 60 a 30 giorni; 

 

DETERMINA 

 

1. DI INTEGRARE  l’elenco delle “domande ammissibili non finanziabili” relativo al 3° bando 

pubblico per l’ammissione ai finanziamenti della misura 121,  allegato alla determinazione del 

Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di Argea Sardegna n. 7593 del 16/12/2014  

con le seguenti n. 22 domande:  

- STSS/PSR/121/2014/133 - CARTA GIOVANNI - CRTGNN92C27G203K 

- STSS/PSR/121/2014/384 - MULAS MARIO - MLSMRA68D11D665Z 

- STBC/PSR/121/2014/268 - MEREU MARIA ADALGISA - MREMDL70D53B354C 

- STMC/PSR/121/2014/44 - PILIA FABIO - PLIFBA82B09B354Y 

- STMC/PSR/121/2014/231 - PINNA FRANCESCO - PNNFNC81T12H856T 

- STMC/PSR/121/2014/235 - PIRAS MARCO - PRSMRC63C25B354K 

- STBC/PSR/121/2014/365 - PIRISI ROBERTO - PRSRRT69C01E336E 

- STNU/PSR/121/2014/440 - PATTERI PEPPE - PTTPPP74T10F979E 

- STSS/PSR/121/2014/230 - RUBATTA PAOLO - RBTPLA76T26Z103Y 

- STSI/PSR/121/2014/93 - RICCI MICHELE - RCCMHL50D06F023B 

- STMC/PSR/121/2014/272 - URRACI PIETRO - RRCPTR74H26I428N 

- STSS/PSR/121/2014/119 - SALARIS GIOVANNI ANTONIO - SLRGNN80H04A192Z 

- STNU/PSR/121/2014/44 - TALANAS DIONIGI - TLNDNG83D05F979O 

- STNU/PSR/121/2014/94 - TALANAS ANATOLIA NATALIA - TLNNLN50T59G147Z 

- STMC/PSR/121/2014/159 - VINCI FRANCESCO MARINO - VNCFNC75R03F205L 
- STNU/PSR/121/2014/358 - SOC. AGRICOLA F.LLI MARRANTE DI GIUSEPPE E ANTONELLO MARRANTE S.S. - 

01354900910 

- STSS/PSR/121/2014/2 - SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BRANDINO S.S. - 01425670906 

- STSS/PSR/121/2014/232 - AZ. AGRIC. TURRIDANU DEI F.LLI PALA S.S. - 02043800909 

- STSS/PSR/121/2014/35 - SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DERIU - 02057190908 

- STBC/PSR/121/2014/45 - SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA LE DELIZIE - 03314890926 

- STSI/PSR/121/2014/85 - SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANDRE' - 03373700925 

- STMC/PSR/121/2014/117 - SOCIETA AGRICOLA IL NURAGHE S.S. – 03495450920 
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2. DI RETTIFICARE  l’importo dell’aiuto della domanda STNU/PSR/121/2014/440 intestata 

all’impresa  PATTERI PEPPE, cuaa PTTPPP74T10F979E, da euro 135.300,00 in euro 

112.750,00; 

3. DI PROCEDERE allo scorrimento dell’elenco delle “domande ammissibili non finanziabili” 

relativo al 3° bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti della misura 121, di cui alla 

suddetta determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie di Argea Sardegna 

n. 7593 del 16/12/2014, integrato come al punto 1, sulla base delle nuove risorse disposte con 

decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1672 del 19.11.2014, 

ammontanti a   euro 15.000.000,00; 

4. DI APPROVARE l’elenco delle nuove n. 229 “domande ammissibili finanziabili” relative al 3° 

bando pubblico della Misura 121, conseguente all’integrazione e scorrimento suddetti, allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

5. DI APPROVARE l’elenco delle “domande ammissibili non finanziabili” conseguente 

all’integrazione e scorrimento di cui sopra, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, che sostituisce quello approvato con la determinazione 7593 del 16/12/2014 di  
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approvazione della rettifica della graduatoria unica regionale relativa a terzo bando della Misura 

121; 

6. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it e, per 120 giorni, sull’Albo Pretorio  on line dell’Agenzia Argea 

Sardegna 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, dandone comunicazione con avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) ; 

7. DI AVVISARE  che dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul BURAS decorreranno i 

termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente di 30 e 60 giorni; 

8. DI AVVISARE che le nuove n. 229 imprese ammissibili finanziabili riceveranno apposita 

comunicazione tramite PEC al fine dell’inoltro del progetto di dettaglio,  progetto che dovrà 

pervenire al Servizio Territoriale competente entro i termini di cui al successivo punto 9; 

9. DI AVVISARE che dalla data della comunicazione tramite PEC di cui al precedente punto 7 

decorreranno i termini di  30 giorni per la presentazione dei progetti di dettaglio da parte delle 

ditte incluse nell’elenco delle domande ammissibili finanziabili, approvato con la presente, come 

previsto dal citato decreto 1672 del 19.11.2014;  

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.mapweb.it/argea/albo/albo_pretorio.php
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10. DI CONFERMARE tutte le disposizioni e gli elenchi di cui alle determinazioni del  Direttore 

dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di Argea Sardegna n. 1490 del 07/04/2014  e n. 7593 

del 16/12/2014 non espressamente modificati con la presente. 

               Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

                                                                                      Dr. Agr. Camillo Gaspardini 

 


