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DETERMINAZIONE N.

Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR

DEL

Oggetto: Rettifica e scorrimento graduatoria Unica Regionale approvata con determinazione n.
2395 del 03/05/2018 - 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
1.

L’approvazione della rettifica e scorrimento della graduatoria unica regionale approvata con
determinazione n. 2395 del 03/05/2018, composta agli elenchi delle domande ammissibili
finanziabili, ammissibili non finanziabili per esaurimento di risorse, non ammissibili (unico
elenco non modificato) e non ricevibili, allegata alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, 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”,

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.
Il Direttore Generale di Argea con Determinazioni n.

5225 del 01/10/2018 ha accolto il ricorso

gerarchico avverso la sopraccitata graduatoria, presentato dal Comune di Bortigali relativo ad un errore
nella compilazione della richiesta dell’IVA e con nota prot. n. 77376 del 01/10/2018 ha disposto
l’attivazione delle procedure per l’adeguamento degli importi in casi analoghi;
Con Determinazione n. 16189/495 del 16/10/2018 il Servizio Programmazione e governance dello
sviluppo

rurale

dell’Assessorato

all’Agricoltura

e

Riforma

Agro-Pastorale

ha autorizzato

il
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perfezionamento della procedura di inserimento della domanda sul sistema SIAN per i Comuni di
Buggerru, Monteleone Roccadoria e Pattada.
Con Determinazioni del Direttore Generale di Argea n. 5669 del 19/10/2019 e n. 6735 del 29/11/2018
sono stati accolti i ricorsi gerarchici avverso la sopraccitata graduatoria, presentati dai Comuni di Nurri
e Nuragus con riapertura dell’istruttoria delle relative domande di sostegno.
A seguito delle suddette determinazioni riguardanti il perfezionamento della procedura di inserimento
sul SIAN e di accoglimento dei ricorsi gerarchici, i Servizi Territoriali Argea hanno proceduto alle
relative istruttorie, secondo i criteri stabiliti dal suddetto Bando, le cui risultanze determinano la rettifica
della graduatoria unica regionale, approvata con determinazione del Direttore del Servizio delle
Istruttorie di Argea n. 2395 del 03/05/2018, oggetto del presente atto.
Successivamente all’esame di tutti i ricorsi gerarchici presentati, si è, inoltre, proceduto ad effettuare lo
scorrimento della medesima graduatoria, previo adeguamento degli importi nei casi di errore nella
compilazione della richiesta dell’IVA, con riferimento all’elenco delle “domande ammissibili e non
finanziabili per esaurimento di risorse”, utilizzando l’incremento della dotazione finanziaria di €
12.698.156,00, stabilito dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.
2078/DECA/39 del 31/07/2018, anch’esso oggetto della presente determinazione.
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;
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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;



Determinazione del Direttore Generale n. 5225 del 01/10/2018 di accoglimento del ricorso
gerarchico del Comuni di Bortigali;



Nota del Direttore Generale n. 77376 del 01/10/2018 relativa all’adeguamento dell’IVA nei casi di
errore di compilazione;



Determinazione n. 16189/495 del 16/10/2018 del Direttore del Servizio Programmazione e
governance

dello

sviluppo

rurale

dell’Assessorato

all’Agricoltura

di

autorizzazione

al

perfezionamento della procedura di inserimento della domanda sul sistema Sian per i Comuni di
Buggerru, Monteleone Roccadoria e Pattada;


Determinazione del Direttore Generale n. 5669 del 19/10/2018 di accoglimento del ricorso
gerarchico del Comune di Nurri;



Determinazione del Direttore Generale n. 6735 del 29/11/2018 di accoglimento del ricorso
gerarchico del Comune di Nuragus.

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:
I destinatari del provvedimento possono presentare:
pag. 3

Servizio delle Istruttorie

DETERMINAZIONE N.
DEL

-

Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione nell’albo pretorio o dalla conoscenza dell’atto;

-

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione nell’albo pretorio o dalla conoscenza dell’atto.
Il Direttore del Servizio
Camillo Gaspardini
firmato digitalmente
Signed by Camillo Gaspardini
on 28/02/2019 13:18:21 CET
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