Servizio Erogazione aiuti e controlli

DETERMINAZIONE N.

DEL

Oggetto:

3929

10/06/2015

Partecipazione all’Expo 2015 e a eventi collaterali. Riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di aiuto – Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 17,
comma 5. Deliberazione Giunta regionale n. 10/24 del 17 marzo 2015. Decreto
Assessoriale (Agr.) 1212 / decA 29 del 3 giugno 2015.

Il Direttore del Servizio Erogazione aiuti e Controlli
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del
3/7/2007;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 8 luglio 2014 di nomina del Direttore
generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;
VISTA la determinazione del Direttore generale di Argea n. 12 del 9 gennaio 2015 che conferisce
al dott. Roberto Meloni l’incarico di direttore del Servizio Erogazione aiuti e Controlli prorogata
con determinazione n. 908 del 24 febbraio 2015;
VISTA la Legge regionale L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 17, comma 5 che istituisce un regime di
aiuti per la partecipazione all'Esposizione universale di Milano (EXPO 2015) o ad eventi
collaterali;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/24 del 17 marzo 2015 che adotta i criteri di
erogazione degli aiuti relativi all’intervento di cui al punto precedente e demanda la sua gestione
all’Agenzia Argea.
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VISTA la determinazione del Direttore generale di Argea n. 1624 del 23 marzo 2015 che affida al
Servizio Erogazione degli aiuti e Controlli l’incarico di procedere alla pubblicazione e alla
approvazione del predetto avviso e di provvedere alla gestione delle relative domande di aiuto.
VISTO il Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis».
VISTO l’Avviso relativo all’apertura dei termini e alle disposizioni per la presentazione delle
domande per l’intervento adottato con la propria determinazione n. 1710 del 25 marzo 2015.
VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1212/ Dec A 29 del 3
giugno 2015 che dispone, a fronte del permanere di una disponibilità finanziaria residua, la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, a seguito della definizione
istruttoria delle domande, con modalità a sportello.
CONSIDERATO
-

che tutte le richieste d’aiuto pervenute sono state valutate ai fini della loro ricevibilità e
ammissibilità ed è stata notificata l’esclusione ai richiedenti le cui domande d’aiuto sono
risultate non ricevibili o non ammissibili;

-

che pertanto sussistono le condizioni di cui al punto 3 del decreto assessoriale 1212 / 29 del
3 giugno 2015;

-

che permane una disponibilità residua primaria di euro 83.707,60 derivante dalla differenza
tra l’importo dei contributi richiesti per il complesso delle domande e la disponibilità
finanziaria totale di euro 500.000,00
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che la disponibilità finanziaria derivante dalle domande valutate non ricevibili o non
ammissibili ammonta a ulteriori euro 112.617,44 i quali, cautelativamente, saranno resi
disponibili solo al decorrere dei termini per la presentazione delle opposizioni amministrative
(ricorsi gerarchici) o alla conclusione del relativo iter.

-

che ulteriori disponibilità derivanti da riduzioni in sede di concessione, da eventuali rinunce o
altre economie potranno costituirsi nel corso dei procedimenti.

RITENUTO per quanto precede
-

di dover provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande d’aiuto
con modalità a sportello, disponendo la conferma di tutte le previsioni dell’avviso adottato con
determinazione n. 1710 del 25 marzo 2015 ad esclusione di quelle relative ai termini di
presentazione delle domande e dei criteri di priorità;

-

di dover prevedere, in conseguenza, che le domande pervenute a seguito della riapertura dei
termini siano avviate ad istruttoria nell’ordine cronologico di ricevimento, fino al concorso
della disponibilità finanziaria (modalità “a sportello”);

-

di dover prevedere la pubblicità, attraverso il sito internet dell’Agenzia Argea, del numero e
del fabbisogno delle domande ricevute e dello stato della disponibilità finanziaria residua nel
corso dell’attuazione dell’intervento
DETERMINA

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per i contributi previsti per la
“Partecipazione all’Expo 2015 e a eventi collaterali” dalla L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 17, comma
5 e dalla deliberazione G. R. n. 10/24 del 17 marzo 2015 e dall’Avviso adottato con la propria
determinazione n. 1710 del 25 marzo 2015, pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell’Agenzia
Argea Sardegna in data 26 marzo 2015.
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Le domande potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione della presente
determinazione sull’Albo Pretorio on-line dell’Agenzia Argea Sardegna.
La domanda e tutte le comunicazioni, a pena di irricevibilità, dovranno essere presentate
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
areaerogazioni@pec.agenziaargea.it.
In attuazione delle disposizioni di cui al decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 1212/ Dec A 29 del 3 giugno 2015, le domande saranno gestite “a sportello”, cioè
saranno prese in considerazione nell’ordine cronologico in cui perverranno e nei limiti delle
disponibilità finanziarie.
Potranno presentare domanda nella fase “a sportello” anche i richiedenti le cui domande siano
state escluse nella precedente fase di apertura dei termini.
Sono confermate tutte le disposizioni dell’Avviso allegato alla determinazione Argea n. 1710 del
25 marzo 2015 ad esclusione di quelle relative ai termini di presentazione delle domande e di
quelle contenute nel punto 9. Gli adempimenti per le aggregazioni in corso di costituzione si
debbono riferire alla data di ricevimento della comunicazione di ricevibilità della domanda.
La ricevibilità delle domande sarà valutata nel rispetto dei criteri descritti nel punto 5 dell’avviso.
Non saranno ricevibili le domande presentate prima della data di pubblicazione del presente atto
e oltre i termini di ammissibilità degli interventi (31 dicembre 2015) ovvero oltre i termini fissati da
disposizioni successive in relazione allo stato delle disponibilità finanziarie e delle richieste.
Non potrà essere richiesto l’aiuto per attività e spese già svolte al momento della presentazione
della domanda.
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La documentazione da allegare alla domanda di aiuto potrà essere trasmessa anche con più
invii, purché espressamente riferiti alla domanda; in questo caso, per la determinazione
dell’ordine cronologico sarà preso in considerazione l’ultimo degli invii. Tutte le comunicazioni da
parte di Argea avverranno all’indirizzo di posta elettronica certificata da cui è stata inviata la
domanda di aiuto.
Sul sito internet della Agenzia Argea (www.sardegnaagricoltura.it) saranno fornite periodiche
informazioni su numero e fabbisogno delle domande presentate e sulla disponibilità finanziaria
residua.
La presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo pretorio on-line dell’Agenzia. Dell’avvenuta
pubblicazione sarà data notizia sul sito dell’Agenzia Argea e sul sito della Regione Autonoma
della Sardegna.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico presso il Direttore generale
dell’Agenzia e ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio dell’Agenzia.

Il Direttore del Servizio
Roberto Meloni
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