
 

 

 

 

 

 
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR DETERMINAZIONE N.  

DEL  

 
 

Oggetto: Approvazione rettifica graduatoria unica regionale approvata con determinazione n. 386 

del 29/01/2020 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Reg (UE) n. 1305/2013 – 

Misura 7  "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.2  

“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di 

ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie 

rinnovabili e nel risparmio energetico.” - Tipo di intervento 7.2.1 “Sostegno per la 

creazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture comunali e per le energie 

rinnovabili”. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio  

 

DETERMINA 

 

1. L’approvazione della rettifica della graduatoria unica regionale approvata con determinazione n. 386 del 

29/01/2020, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, delle 

domande presentate a valere sul bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 7 "Servizi 

di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2  “Sostegno a investimenti 

finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 

compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” - Tipo di Intervento 

“Sostegno per la creazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture comunali e per le energie 

rinnovabili” composta dagli elenchi delle domande ammissibili finanziabili e delle domande non ricevibili. 

 

Motivazione: 

Con Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR. n. 386 del 

29/01/2020 è stata approvata la graduatoria unica regionale della sottomisura 7.2 nella quale il Comune 

di Assolo veniva inserito tra le domande non ricevibili. 

Con Ordinanza del TAR Sardegna n. 369/2020 del 13.05.2020 è stata accolta la misura cautelare 

richiesta dal Comune di Assolo di sospensione dell’esecutività della graduatoria unica regionale 

sopraddetta.  
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Con nota n. 37175 del 25/05/2020 il Commissario Straordinario ha disposto l’attivazione, da parte del 

Servizio Territoriale dell’Oristanese, del soccorso istruttorio mediante il riesame della domanda 

dichiarata irricevibile e la successiva  trasmissione degli esiti al Servizio APC FEASR per la modifica 

della graduatoria impugnata. 

A seguito dell’invio da parte del Servizio Territoriale dell’Oristanese  dei suddetti esiti istruttori il Servizio 

Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR ha elaborato la rettifica della graduatoria unica regionale 

approvata con Determinazione. n 386 del 29/01/2020 .  

Riferimenti normativi: 

 Reg. UE n. 1305/2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale dal 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 del PSR n. 10181-330 del 07/07/2016 con la quale viene 

delegata all’agenzia ARGEA l’attività di ricezione, istruttoria, gestione, controllo amministrativo 

delle domande di sostegno non connesse a superfici; 

 Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 10409-351 del 12 luglio 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 marzo 2017; 

 Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale  

dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAS n. 7158/221 del 17/05/2018 con la quale  viene approvato 

il bando della suddetta sottomisura con tutte le normative nello stesso riassunte e ss. mm. e ii.; 

 Determinazione del 29/01/2020 R.U. n. 386 di approvazione della Graduatoria Unica Regionale 

PSR 2014/2020 Reg. (UE) n. 1305/2013 per la Misura 7- e degli atti presupposti, preparatori e 

connessi; 

 Ordinanza Cautelare del TAR Sardegna Sezione Seconda n. 369/2020 del 13/05/2020 di 

accoglimento della richiesta della misura cautelare di sospensione dell’esecutività dei 

provvedimenti impugnati dal Comune di Assolo. 
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 Nota Commissariale n. 37175 del 25/05/2020 che impartisce disposizioni a seguito della  Ordinanza 

del TAR Sardegna n. 369/2020 del 13/05/2020. 

 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 inseriti in un elenco diverso da quello approvato con la determinazione  

n. 386 del 29/01/2020 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 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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