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Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR 

 
 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE N. 

 
DEL 

 
 
 
 

Oggetto: approvazione elenco delle nuove domande con priorità istruttoria e non ricevibili per 

mancanza di risorse - 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” - Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - 

“Pacchetto Giovani” - bando annualità 2016/2017. 

Il Direttore del Servizio 
 

DETERMINA 
 

- L’approvazione del III scorrimento dell’elenco delle domande presentate a valere sul bando per 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i 

giovani agricoltori” - sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - “Pacchetto 

Giovani” - annualità 2016/2017, elenco pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura in data 14/02/2018. 

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

sostanziale, che riporta le nuove domande con priorità istruttoria con la dicitura “Priorità Istruttoria III 

scorrimento” e le domande “non ricevibili per mancanza di risorse”, interessate dal suddetto 

scorrimento. 

 

Motivazione: 

Il bando 2016/2017 per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 6.1 – 4.1 “Pacchetto 

Giovani” individua l’ARGEA Sardegna per ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di 

sostegno e pagamento presentate sulla sottomisura 6.1 – 4.1 “Pacchetto Giovani”. 

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”. 

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 nello stesso. 

La determinazione n. 3500 del 10/07/2020 del Direttore del Servizio APC FEASR di Argea Sardegna 

ha approvato il I 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. 597 del 24/09/2020 del Servizio competitività delle aziende agricole della 

Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale ha integrato 

l’originaria dotazione finanziaria del bando rideterminandola in € 60.098.515,00. 
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La determinazione n. 1818 del 23/03/2021 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. 

La Determinazione n. 21601 del 15/11/2021 del Sostituto del Direttore del Servizio competitività delle 

aziende agricole della Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro-

pastorale ha autorizzato l’Agenzia ARGEA Sardegna ad effettuare lo scorrimento dell’elenco delle 

domande di sostegno del bando pacchetto giovani secondo la seguente modalità: scorrimento 

parziale per complessivi € 10.800.000,00 (€ 2.800.000,00 sottomisura 6.1 - € 8.000.000,00 

sottomisura 4.1) come di seguito suddivisi: 

Sottomisura 
Risorse 

aggiuntive 

Alta Media Bassa 

40% 33% 27% 

6.1 € 2.800.000,00 € 1.120.000,00 € 924.000,00 € 756.000,00 

4.1 € 8.000.000,00 € 3.200.000,00 € 2.640.000,00 € 2.160.000,00 

 

Tutte le domande in priorità alta dell’elenco pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura il 14/02/2018 

sono state istruite e pertanto, le risorse attribuite alla classe di priorità alta, si sommano a quelle della 

classe media. 

Il Servizio APC FEASR, sulla base delle disposizioni e dei criteri del bando, ha elaborato l’elenco 

delle nuove domande con priorità istruttoria e delle domande non ricevibili per carenza di risorse. 

Nell’apposita colonna “Condizione istruttoria” dell’elenco è riportata la nuova dicitura “Priorità 

Istruttoria III scorrimento” per le domande interessate dall’assegnazione delle suddette risorse, 

nonché confermata la precedente condizione per le istanze non interessate dalla medesima 

assegnazione del presente scorrimento. 

Le nuove domande in “priorità istruttoria III scorrimento” ammontano a n. 56. 

 

Riferimenti normativi: 

 Determinazione dell’AdG del PSR 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 del PSR 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”. 

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

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 10570/376 del 14/07/2016 - Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 – sottomisura “Pacchetto giovani” - annualità 2016 - Approvazione bando. 

 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.
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 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. 19488/687 del 05/12/2016 - Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 – – sottomisura “Pacchetto giovani” - annualità 2016 - Approvazione bando. 

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

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 20978/773 del 28/12/2016 - Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 – sottomisura “Pacchetto giovani” - annualità 2016 – Modifica dell’allegato 

C1. 

 Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale n. 33/DecA/1 del 

12/01/2017 - sottomisure 6.1 e “Pacchetto giovani” - annualità 2016 – Slittamento dei bandi. 

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

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 896/3 del 13/01/2017 - Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 – sottomisure 6.1 e “Pacchetto giovani” - annualità 2016. Modifica del periodo 

di presentazione delle domande di sostegno. 

 Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale n. 363/DecA/5 del 

15/02/2017 - Modifica ai criteri di valutazione per l’attuazione del bando “Pacchetto giovani” -

annualità 2016. 

 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale n. 395/DecA/8 del 

20/02/2017 - Modifica alle disposizioni per l'attuazione dei bandi della sottomisura 6.1 e del 

"Pacchetto giovani"  

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

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 3856/66 del 24/02/2017 - Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 – sottomisura “Pacchetto giovani” - annualità 2016 con la quale sono state 

approvate le modifiche al bando “Pacchetto giovani”.  

 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
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
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


4 
 

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

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 7852/269 del 29/05/2018 - Programma di Sviluppo 

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

state approvate le disposizioni per il pagamento del premio di primo insediamento. 

 Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale n. 2748/DecA53 del 

21/11/2019 - sottomisura “Pacchetto giovani” - annualità 2016 - Integrazione risorse bando  

“Pacchetto giovani” -annualità 2016. 

 Determinazione n. 20515-761 del 21/12/2018 l’Autorità di Gestione (AdG) del PSR Programma 

di Sviluppo Rurale 2014/2020 – bando “Pacchetto giovani” – reclamo ditta Niolu Stefano. 

 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. 

 Determinazione n. 3500 del 10/07/2020 del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli 

FEASR “approvazione elenco delle nuove domande con priorità istruttoria e non ricevibili per 

mancanza di risorse - I scorrimento 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” - Sottomisura 4.1 – “Sostegno a 

investimenti nelle aziende agricole” - “Pacchetto Giovani” - bando annualità 2016/2017. 

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

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 597 del 24/09/2020 - Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 – Bando “Pacchetto giovani” – Integrazione risorse. 

 Determinazione n. 1818 del 23/03/2021 del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli 

FEASR “approvazione elenco delle nuove domande con priorità istruttoria e non ricevibili per 

mancanza di risorse - II 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” - Sottomisura 4.1 – “Sostegno a 

investimenti nelle aziende agricole” - “Pacchetto Giovani” - bando annualità 2016/2017”. 

 Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale n. 3219/DecA51 del 

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

2021/2022.” 

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

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 21601 del 15/11/2021 “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. 

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
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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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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