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Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE N. 

 
DEL 

 
 
 
 

Oggetto: Approvazione graduatoria unica regionale. PSR 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - 

Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” - Bando annualità 2022. 

Il Direttore del Servizio 
 

DETERMINA 
 

- L’approvazione della graduatoria unica regionale, allegata alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale, 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”– annualità 2022, articolata come segue: 

elenco delle domande finanziabili; 

elenco delle domande non finanziabili per esaurimento delle risorse. 

Motivazione: 

Le disposizioni in essere per la sottomisura 6.1, bando annualità 2022, individuano l’Argea Sardegna 

quale soggetto incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di sostegno 

presentate nonché di approvare e pubblicare la graduatoria unica regionale, redatta in base ai 

punteggi dei criteri di selezione e alle informazioni dichiarate dall’interessato all’atto della 

compilazione della domanda di sostegno (autovalutazione).  

In caso di parità di punteggio, la preferenza è stata determinata dalla minore età del richiedente. 

Nel caso di presentazione di più domande di sostegno da parte dello stesso richiedente, è stata 

considerata valida l’ultima rilasciata sul sistema. 

Il bando annualità 2022 destina alla sottomisura 6.1 risorse finanziarie pari a € 28.000.000,00. 

La graduatoria unica regionale riporta l’elenco delle domande finanziabili sulla base delle suddette 

risorse stanziate (n. 800) e l’elenco delle domande non finanziabili per esaurimento delle risorse 

medesime. 

I punteggi e la posizione della domanda nella graduatoria unica regionale saranno definitivamente 

assegnati a seguito dell’istruttoria da parte degli uffici competenti di Argea.  

Riferimenti normativi: 

• Reg. UE n. 1305/2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;  

• Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 del 19.08.2015 che approva il Programma di sviluppo 

rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e ss. mm. e ii.; 

• 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; 
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• Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12.07.2016 concernente “Documento di indirizzo sulle 

procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e ss. mm. e ii.; 

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

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 40/1491 del 31.01.2022 con la quale è stato 

approvato il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Sottomisura 6.1 del PSR 

Sardegna 2014-2020, “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”; 

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

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 101/3223 del 28.02.2022 con la quale sono stati 

modificati e sostituiti il bando e l’Allegato A “Tabella Produzioni Standard” approvati con 

determinazione n. 40 Prot.1491 del 31.1.2022; 

• Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1211/DecA/23 del 

27.04.2022 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 6.1. “Aiuti all’avviamento 

di imprese per i giovani agricoltori” - Bando 2022, in cui viene prorogato il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di sostegno al 31.05.2022. 

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

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 241/8338 del 28.04.2022 con la quale è stato 

modificato il bando della Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 

agricoltori”, approvato in via definitiva con determinazione n. 101 Prot. 3223 del 28.2.2022, nel 

punto 11 b) relativamente al termine di presentazione delle domande di sostegno; 

• Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1665/DecA/29 del 

31.05.2022 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 6.1. “Aiuti all’avviamento 

di imprese per i giovani agricoltori” - Bando 2022, in cui viene prorogato il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di sostegno al 06.06.2022. 

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

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 336/11342 del 31.05.2022 con la quale è stato 

modificato il bando della sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, 

approvato in via definitiva con determinazione n. 101 Prot. 3223 del 28.2.2022, nel punto 11 b) 

relativamente al termine di presentazione delle domande di sostegno; 

 

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; 

- ai Servizi Territoriali. 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere: 

I destinatari del provvedimento possono presentare: 
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- 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 


		2022-06-30T13:52:23+0200
	CAMILLO GASPARDINI


		2022-07-01T07:17:26+0200
	Oristano
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




