
ARGEA SARDEGNA - Asse I - Riepilogo generale delle istruttorie e dei pagamenti diviso per Misura con importi autorizzati da ARGEA al 15/11/2012

Misura 112 Misura 121
Misura 121 

bieticolo

Misura 121 

risorse HC

Misura 122 

Azione 1 - 2 - 3

Misura 123 

azione 1 - 2 

Misura 123 Risorse 

HC

Misura 125 

Azione 1 - 3
Misura 132 Misura 133

Risorse finanziarie disponibili  70.000.000,00     70.000.000,00      1.700.000,00      21.600.000,00   30.000.000,00   60.599.874,00   781.025,87         3.800.000,00      

n° di domande presentate 2.146                     2.108                      49                         217 166 322 1052 15                         

n° di domande finanziabili sulla base delle 

risorse disponibili (con scorrimenti per le 

Misure che lo prevedono)

2.000                     1.281                      49,00                   126 143 258 1052 15                         

n° di domande ammesse a finanziamento 

con determina di concessione
1.088                     469                         44                         37 41 127 609 9                           

importo aiuto concesso 38.080.000,00 38.837.160,96 1.320.203,50 7.488.629,83 17.324.618,82 31.557.797,00 439.865,20 2.360.324,95

n° di pratiche negative (rinunce, rigetti e 

revoche)
1.057                     488                         5                           46 76 12 430 5                           

n° domande di aiuto attualmente in 

istruttoria
1                                                         75 -                        25 10 119 13 1                           

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

REPUBBLICA ITALIANA

n° domande di aiuto in fase di presentazione 

del progetto di dettaglio e/o assegnazione al 

tecnico 

                          249 -                        18 16

n° ditte inserite in elenchi di autorizzazione 

AGEA
1.053                     295 32 6 21 74 303 2

n° domande autorizzate al pagamento alla 

data del 15/11/2012
1.053                     372 32 6 24 74 303 2

Importi autorizzati al pagamento inseriti in 

elenchi AGEA
36.855.000,00     18.179.295,57      953.803,59         612.683,06         5.705.837,09      6.554.090,20      216.000,95         201.649,59         

risorse avanzate

Secondo 

informazioni 

dell'Assessorato 

saranno messe a 

disposizione 

risorse finanziarie 

per il 2° bando 

per circa 

13.000.000,00.

Tutte le economie 

sul budget sono 

riutilizzate per gli 

scorrrimenti fino a 

ottobre 2012. 

Ulteriori 

economie 

andranno ad 

incrementare il 

budget del nuovo 

bando

379.796,50         1.197.348,50***

Tutte le 

economie sul 

budget sono 

state riutilizzate 

per lo 

scorrimento 

effettuato nel 

mese di agosto 

2012.  Ulteriori 

economie 

verranno 

utilizzate per 

nuovi 

scorrimenti

Tutte le 

economie sul 

budget sono 

riutilizzate per 

gli scorrrimenti 

fino a settembre 

2012. Ulteriori 

economie 

andranno ad 

incrementare il 

budget del 

nuovo bando

3.460.026,00***

E' stato 

effettuato un 

solo scorrimento 

in data 

13/04/2012

Risorse finanziarie disponibili  
14.881.427,00* 3.904.806,00       18.102.849,01   3.984.806,00           718.974,13         

1° bando

n° di domande presentate
2268** 89 124 8 743

n° di domande finanziabili sulla base delle 

risorse disponibili 314** 52 743

n° di domande ammesse a finanziamento 

con determina di concessione -                          72

n° di pratiche negative (rinunce, rigetti e 

revoche) -                          4

n° domande di aiuto attualmente in 

istruttoria -                          667

risorse avanzate 1.197.348,50*** 3.460.026,00***

*

** dato comprensivo di 139 domande finanziabili a valere sulla riserva giovani

dato comprensivo delle risorse per giovani agricoltori pari a € 10.000.000,00

2° bando

** dato comprensivo di 139 domande finanziabili a valere sulla riserva giovani

*** budget non utilizzato calcolato sulla base delle domande presentate


