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Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR DETERMINAZIONE N. 

DEL 

Oggetto: PSR 2014-2020 – Reg (UE) n. 1305/2013 – sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, 

sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno 

ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” 

Bando 2018 - Approvazione graduatoria definitiva delle domande di sostegno composta dagli 

elenchi dei progetti di cooperazione finanziabili e concedibili fino alla concorrenza della 

disponibilità finanziaria, nonché di quelli irricevibili, rinunciati e istruiti negativamente

Il direttore del Servizio

DETERMINA

1. Per le domande di sostegno a valere sulla sottomisura 16.4 in oggetto, l’approvazione della graduatoria 

definitiva, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, composta 

dall’elenco delle domande istruite finanziabili, per le quali può essere adottato l’atto di concessione, fino 

alla concorrenza della disponibilità finanziaria, nonché di quelle irricevibili, rinunciate e istruite 

negativamente.

Motivazione:

Il bando per l’ammissione ai finanziamenti della sottomisura 16.4 prevede una disponibilità finanziaria 

pari ad € 3.020.000,00, oltre il “sovraimpegno” nella misura del 30% rispetto alla suddetta dotazione, 

autorizzata con determinazione dell’Autorità di Gestione n. 11145/369 del 12/06/2020, per un ammontare 

complessivo pari € 3.926.000,00.

Il medesimo bando individua l’Agenzia ARGEA Sardegna per ricevere, istruire, selezionare e controllare 

le domande di sostegno presentate, nonché, al paragrafo 13.3 “Istruttoria della domanda di sostegno e 

concessione dell’aiuto” prevede che l’Ufficio istruttore dell’Agenzia ARGEA Sardegna proceda a valutare i 

seguenti aspetti:

A. Ricevibilità

B. Criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi.

C. Il rispetto dei criteri di selezione.

D. Ammissibilità dei costi dell’operazione.

E. Ragionevolezza dei costi dichiarati e congruità delle spese.

Il bando allo stesso paragrafo (pag. 36) prevede, inoltre, che “le domande verranno finanziate in ordine 

decrescente di punteggio fino a concorrenza della dotazione finanziaria del bando. In caso di parità di 

punteggio le domande di sostegno sono finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione e nello 

specifico sulla base dell’ordine cronologico di rilascio informatico delle stesse.” e che ARGEA Sardegna, 

conclusa l’attività istruttoria di tutte le domande presentate, elabori “la graduatoria, costituita come segue:

- l’elenco dei progetti di cooperazione che hanno raggiunto il punteggio minimo, con indicati i relativi 
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punteggi, gli importi delle spese considerate ammissibili e i contributi concedibili (domande finanziabili per le 

quali può essere adottato l’atto di concessione).

Non è stato elaborato l’elenco delle domande non finanziabili per carenza di risorse, pur previsto dal 

bando, in quanto tutte le domande istruite positivamente sono finanziabili. Solo l’ultima domanda dell’elenco 

delle finanziabili, al n. 22, istruita positivamente per la spesa di € 249.973,32 ed un contributo di € 

149.983,99, può essere finanziata parzialmente per € 107.489,68. La restante parte, pari ad € 42.494,31, 

potrà essere finanziata nel momento in cui si formeranno economie di spesa.

Nell’elenco delle domande finanziabili al n. 6 è inserita cautelativamente una domanda per la quale il 

provvedimento di rigetto è stato sospeso dal TAR, nelle more della sentenza di merito.

In relazione all’elenco delle domande rinunciate, irricevibili e istruite negativamente con provvedimento 

di rigetto, nessuno dei relativi provvedimenti è stato oggetto di ricorso.

I Servizi Territoriali di ARGEA hanno effettuato le suddette verifiche istruttorie e comunicato l’esito, 

positivo o negativo, al Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controllo FEARS.

Ai sensi del citato paragrafo 13.3 del bando (pag. 36), gli atti di concessione del contributo, di 

competenza degli stessi Servizi Territoriali, potranno essere emessi soltanto a seguito dell’approvazione e 

pubblicazione della graduatoria definitiva oggetto del presente atto.

Si fa presente, infine, che con propria determinazione n. 3495 del 03/06/2019, il Servizio scrivente aveva 

provveduto ad approvare una graduatoria provvisoria delle prime quattordici domande, sulla base 

dell’elenco di presentazione e l’ordine decrescente di punteggio. Successivamente, lo stesso Servizio ha 

impartito istruzioni ai Servizi Territoriali affinché si procedesse ad istruire tutte le domande presentate così 

come previsto dal bando.

Riferimenti normativi:

 Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7/7/2016. PSR2014/2020 concernente 

Delega ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento;

 Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12.7.2016 riguardante il “Documento di indirizzo sulle 

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

del 02.03.2017;

 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1172/DecA/24 del 8.05.2018 Programma di Sviluppo rurale 

2014-2020. Direttive per l’attuazione della Sottomisura 16.4 – “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività 

promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”;

 Determinazione n. 6699/196 del 10.05.2018 del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere 

agroalimentari e dei mercati locali dell’Assessorato dell’Agricoltura sul Programma di Sviluppo rurale 2014-

2020. Approvazione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti della Misura 16.4 ;;

 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2514/DecA/51 del 18.09.2018 relativo a Programma di 

Sviluppo rurale 2014-2020. Modifica delle direttive per l’attuazione della Sottomisura 16.4. Proroga 
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presentazione delle domande di sostegno al 22 ottobre 2018;

 Determinazione n. 14541/456 del 19.09.2018 del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere 

agroalimentari e dei mercati locali dell’Assessorato dell’Agricoltura circa il Programma di Sviluppo rurale 

2014-2020. Modifica dotazione finanziaria Bando Misura 16.4. Proroga presentazione delle domande di 

sostegno al 22 ottobre 2018;

 Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 11145/369 del 12.06.2020 avente a oggetto il 

“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misure no SIGC_Disposizioni per l’ottimale utilizzo delle risorse 

programmate”, che autorizza l’Agenzia ARGEA Sardegna 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 una 

"sovraimpegno" nella misura del 30% rispetto alla dotazione finanziaria del bando, rispettando, qualora 

prevista, la stessa ripartizione tra le classi di priorità indicata nei bandi.

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.

- sul sito www.regione.sardegna.it nelle sezioni:

 bandi e concorsi – bandi e gare – identificativo web n. 68795

 speciale PSR.

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.

Il direttore del Servizio

Camillo Gaspardini
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