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Oggetto: Approvazione graduatoria regionale II fascia temporale - Programma di Sviluppo Rurale 

Sardegna 2014-2020 – Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole" – Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto 

ad avvalersi di servizi di consulenza.” - Tipologia di intervento 2.1.1 “Sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 

L’approvazione della graduatoria regionale predisposta per singola Focus Area, allegata alla presente 

determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, delle domande presentate dal 24.03.2020 al 

31.07.2020 e dal 2 settembre 2020 al 30 settembre 2020 (II fascia temporale) a valere sul bando per 

l’ammissione ai finanziamenti previsti nell'ambito della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole" – Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi 

diritto ad avvalersi di servizi di consulenza.” - Tipo di intervento 2.1.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli 

aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”, articolata come segue: 

- elenchi delle domande ammissibili finanziabili, suddivise per focus area 2A, 2B, 3A, P4, 5A e 6A; 

- elenchi delle domande non ammissibili e non ricevibili. 

 

Motivazione: 

Le disposizioni in essere per la Sottomisura 2.1 individuano l’Agenzia Argea Sardegna quale soggetto 

incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di sostegno e di pagamento; nell’ambito 

delle due fasce temporali di presentazione delle istanze, previste dal bando, al termine dell’istruttoria 

amministrativa di ammissibilità, è prevista la redazione da parte di Argea Sardegna delle graduatorie delle 

domande ammissibili per singola Focus Area, sulla base dei punteggi attribuiti dagli Uffici istruttori in 

applicazione dei criteri di selezione.  

Con determinazione n. 4234 del 08.07.2021 del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli 

FEASR (APC FEASR) di Argea Sardegna è stata approvata la graduatoria regionale I fascia temporale. 

Preso atto delle risultanze delle istruttorie effettuate dai Servizi Territoriali, per le domande presentate a 

valere sulla II fascia temporale - dal 24.03.2020 al 31.07.2020 e dal 2 settembre 2020 al 30 settembre 2020 

- il Servizio APC FEASR ha elaborato la relativa graduatoria regionale composta dall’elenco delle domande 

di sostegno ammissibili, articolata nelle seguenti 6 Focus area: 2A, 2B, 3A, P4, 5A e 6A, e dall’elenco delle 

domande non ammissibili e non ricevibili. 

Il bando destina alla sottomisura 2.1 risorse pari a 5.458.258,00 €, suddivise per focus area secondo il 

prospetto seguente:  
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Importi stanziati per FA 

FA 2A 
€ 

FA 2B 
€  

FA 3A  
€  

FA 3B  
€  

P 4  
€  

FA 5A  
€  

FA 5C  
€  

FA 6A  
€  

FA 6B  
€  

887.500,00 1.350.000,00 750.000,00 37.500,00 1.758.258,00 300.000,00 300.000,00 37.500,00 37.500,00 

 

Le risorse stanziate sono ripartite nelle due fasce temporali come segue: 

1^ fascia temporale € 3.274.955,00 

2^ fascia temporale € 2.183.303,00. 

Le risorse impegnate per la I fascia temporale, ripartite per Focus Area, approvate con determinazione 

n.4234 del 08.07.2021, sono indicate nel seguente prospetto: 

Importi impegnati I fascia temporale per FA 

FA 2A 
€  

FA 2B 
€  

FA 3A  
€  

FA 3B  
€  

P 4  
€  

FA 5A  
€  

FA 5C  
€  

FA 6A  
€  

FA 6B  
€  

271.014,00 209.778,00 272.472,00 21.870,00 149.850,00 141.000,00 0 0 0 

 

Le disponibilità residue accertate nella I fascia temporale sono state utilizzate per incrementare la dotazione 

finanziaria della II fascia temporale, come previsto dal bando, secondo quanto di seguito indicato: 

dotazione finanziaria II fascia temporale per FA, comprensiva delle disponibilità residue delle I fascia  

FA 2A  
€  

FA 2B 
€  

FA 3A  
€  

FA 3B  
€  

P 4  
€  

FA 5A  
€  

FA 5C  
€  

FA 6A  
€  

FA 6B  
€  

616.486,00 1.140.222,00 477.528,00 15.630,00 1.608.408,00 159.000,00 300.000,00 37.500,00 37.500,00 

 

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; 
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• Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e 

Alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAS n. 21678/734 del 12 dicembre 2019 con la quale 

viene approvato il bando della suddetta sottomisura con tutte le normative nello stesso riassunte e 

ss. mm. e ii.; 

• Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e 

Alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAS n. 183/6323 del 22/04/2020 Modifiche e 

integrazioni all’Avviso Pubblico per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno 

e pagamento e proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno approvate con 

Determinazione n. 21678/734 del 12 dicembre 2019; 

• Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e 

Alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAS n. 545/16861 del 01/09/2020 - Riapertura dei 

termini per la presentazione delle domande di sostegno - 2^ fascia temporale; 

• Determinazione n. 4234 del 08/07/2021 del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e 

Controlli FEASR (APC FEASR) di Argea Sardegna - Approvazione graduatoria regionale I fascia 

temporale; 

• Determinazione n. 6059 del 11/11/2021 del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e 

Controlli FEASR (APC FEASR) di Argea Sardegna - rettifica della graduatoria approvata con 

determinazione n. 4234 del 08/07/2021; 

• Determinazione n. 2323 del 25/05/2022 del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e 

Controlli FEASR (APC FEASR) di Argea Sardegna - Revoca della determinazione n. 6059 del 

11/11/2021 di rettifica della graduatoria regionale I fascia temporale; 

• Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e 

Alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAS n. 529/15049 del 22/07/2022 - proroga 

conclusione attività.  

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.sardegnaagricoltura.it/
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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 

   firmato digitalmente 
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