
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR DETERMINAZIONE N. 

DEL 

Oggetto: PSR 2014-2020 - Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre 

le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” - 

“Interventi in azioni di prevenzione nelle aziende agricole”, bando anno 2019 - Approvazione 

graduatoria unica regionale - Rettifica

Il direttore del Servizio 

DETERMINA

1. di dare atto delle risultanze di cui alla determinazione commissariale n. 1159 del 02/03/2021 con cui è 

stato accolto il ricorso gerarchico della ditta Cotza Sergio (CUAA: CTZSRG68H27I705U), avverso la 

determinazione del Servizio scrivente n. 319 del 21/01/2021 avente ad oggetto l'approvazione della 

graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sul bando PSR 2014/2020 Sottomisura 

5.1.

2. di rettificare la graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sul bando in oggetto, 

approvata con la citata determinazione n. 319 del 21/01/2021;

3. di approvare la graduatoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 

e comprendente l'elenco delle domande ammissibili finanziabili, nessuna esclusa.

Motivazione:
Con determinazione commissariale n. 1159 del 02/03/2021 è stato accolto il ricorso gerarchico della ditta 

Cotza Sergio (CUAA: CTZSRG68H27I705U) avverso la determinazione dello scrivente Servizio APC 

FEARS n. 319 del 21/01/2021, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria unica regionale delle 

domande presentate a valere sul bando PSR 2014/2020 Sottomisura 5.1, con la motivazione che la 

domanda, ritenuta non ricevibile, perché la maggior parte degli allegati risultavano intestatati ad altra ditta, 

potesse essere regolarizzata con soccorso istruttorio.

La determinazione del Commissario straordinario citata ha dato quindi mandato:

- al competente Servizio Territoriale del Medio Campidano di riaprire il procedimento di ricevibilità relativo 

alla domanda in questione. 

- al Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR di rettificare la graduatoria approvata con la 

suddetta Determinazione n. 319/2021 con inserimento nella stessa della ditta Cotza Sergio.

Il Servizio Territoriale, in esecuzione della citata determinazione del Commissario Straordinario n. 

1159/2021, con nota n. 22314 del 08/04/2021, ha richiesto alla ditta e acquisito dalla stessa i documenti 

mancanti, assunti al protocollo dell’Ente con prot. n. 25091 del 19/04/2021; a seguito di tale attività, 

l’istruttore incaricato ha potuto eseguire la ricevibilità positiva con prot. ARGEA.ASR.2021.0015856 

20/04/2021.

Sulla base dei predetti esiti, il Servizio scrivente ha elaborato la rettifica della graduatoria unica regionale 

in base ai punteggi ed alle informazioni dichiarati dai beneficiari, nonché del criterio della minore età 
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anagrafica che, secondo il bando, in caso di parità di punteggio, determina la preferenza in graduatoria, 

comprendendo anche la ditta in questione al n. 14.

La graduatoria unica regionale così rettificata, allegata al presente atto, comprende gli elenchi delle 

domande ammissibili finanziabili, nessuna esclusa. Non comprende l'elenco delle domande non 

finanziabili per esaurimento di fondi in quanto le risorse stanziate, pari ad € 2.411.000,00, sono superiori 

alle somme richieste pari al totale, risultante dopo la presente rettifica, di € 2.083.451,98.

Riferimenti normativi:

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 

disposizioni comuni sui fondi europei;

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del FEASR, così come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

della Commissione, dell’11/03/2014;

 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020, approvato con Decisione di 

esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19/08/2015, così come modificato con Decisione 

C(2017) 7434 del 31/10/2017, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale;

 la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAP, Autorità di Gestione del 

PSR 2014-2020, n. 10181/330 del 7/7/2016 riguardante la delega ad Argea Sardegna delle attività di 

ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno per le misure non connesse a superfici ed 

animali;

 la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAP, Autorità di Gestione del 

PSR 2014-2020, n. 10409/351 del 12/07/2016, concernente “Documento di indirizzo sulle procedure di 

attuazione del PSR Sardegna 2014/2020”, come integrato e modificato con determinazione n. 4181/70 del 

2/03/2017 e determinazione n. 9869/286 del 29/05/2020;

 il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e RAP n. 3181/DecA/58 del 12/12/2019 recante “Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni per l’attuazione del bando della sottomisura 5.1 “Investimenti in 

azioni di prevenzione nelle aziende agricole”;

 la determinazione del Direttore del Servizio Competitività delle aziende agricole dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e RAP n. 21842/752 del 16/12/2019 con la quale viene approvato il bando della suddetta 

sottomisura con tutte le normative nello stesso riassunte;

 la determinazione del Direttore del Servizio Competitività delle aziende agricole dell’Assessorato 

dell’agricoltura e RAP n. 4632/114 del 20/03/2020 con la quale viene, in ultimo, prorogato il termine per la 

presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura in oggetto.
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 Il decreto Ministeriale n. 9242481 del 15/10/2020, con cui, a far data del 16/10/2020, l'Agenzia Argea 

Sardegna è subentrata ad Agea in qualità di organismo pagatore per i fondi FEASR  e FEAGA per la 

regione Sardegna.

Il presente provvedimento verrà pubblicato:
- sul sito www.sardegnaagricoltura.it – Argea finanziamenti - Sezione Albo pretorio con effetto di pubblicità 

e conoscenza legale, per 30 giorni dalla data di pubblicazione;

- sul sito www.sardegnaagricoltura.it – Argea finanziamenti - Sezione Atti.

Di tali pubblicazioni sarà data notizia sul sito www.sardegnaagricoltura.it.

Le stesse pubblicazioni nei siti informatici assolvono ogni obbligo di pubblicità legale, come stabilito dalla 

L. n. 69/2009 art. 32.

Il presente provvedimento verrà trasmesso:
- all’Assessorato dell’Agricoltura e RAP della Regione Sardegna;

- ai Servizi Territoriali.

Termini e autorità cui è possibile ricorrere:
I destinatari del provvedimento 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.

All. 1 

                          Il direttore del Servizio
                          Camillo Gaspardini

U.O. Competitività aziende agricole e di trasformazione/A.Cossu/I.Marcello
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