
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento Attività Istruttorie DETERMINAZIONE N.1628/2010 

DEL 25/05/2010 

 

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

    
 

 

Oggetto: Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 Reg. (CE) 1698/2005. Misura 133 - Attività di 

informazione e promozione.  Approvazione graduatoria unica regionale - Terza sottofase. 

VISTO 

� la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13;. 

� legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31; 

� lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

� la L.R. 15 maggio 1985 n. 14; 

� il Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna (PSR) 2007-2013, approvato dalla Commissione delle 

Comunità Europee con Decisione C(2007) 5949 del 28.11.2007, e successive modificazioni e integrazioni; 

� il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 3170/Deca/105 del 18/12/2008 

“Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del Programma 

di sviluppo rurale 2007- 2013 (Prima parte); 

� il decreto assessoriale n. 110 del 22.12.2008 concernente “Disposizioni per l’attuazione del PSR 

2007/2013 - Misura 133 - Attività di informazione e promozione”; 

� la determinazione del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale n° 0026123/1014 del 23.12.2008 concern ente l’approvazione del bando pubblico per 
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l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 133 “Attività di informazione e promozione” del PSR 

2007/2013; 

� il decreto assessoriale n. 868 / DecA/32 del 25 marzo 2010 che ha prorogato al 3 maggio 2010 la 

scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto della misura 133; 

 

PREMESSO  

� che il bando prevede la compilazione e trasmissione delle domande per via telematica attraverso la 

procedura informatica realizzata nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) e la 

successiva trasmissione della copia cartacea ad ARGEA Sardegna entro le date di riferimento; 

� che ARGEA Sardegna è il soggetto incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di 

aiuto presentate sulla misura 133; 

� che, una volta verificata la ricevibilità ed ammissibilità delle domande presentate e sulla base del 

punteggio attribuito dalla procedura informatica di compilazione delle domande, ARGEA Sardegna deve 

provvedere, con atto del dirigente competente, all’approvazione della graduatoria unica regionale nonché 

alla sua pubblicazione, previo avviso sul B.U.R.A.S, sul sito Internet della Regione Sardegna e mediante 

affissione all’Albo dell’ARGEA Sardegna; 

� che le competenze gestionali sono affidate all’Area di Coordinamento Attività Istruttorie; 
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CONSIDERATO 

� che l’Area di Coordinamento Attività Istruttorie ha provveduto, attraverso la procedura informatica 

predisposta dal SIAR, alle seguenti operazioni: presa in carico delle domande,  valutazione della 

ricevibilità e ammissibilità delle domande compilando, per ciascuna di esse, la relativa scheda di controllo; 

� che con nota, ns. prot. n° 8512 del 27/07/2009, il Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha dichiarato che la procedura informatica per 

la gestione della Misura 132 sviluppata sul SIAR consente la formulazione di una graduatoria 

automatizzata rispondente ai criteri di selezione  e valutazione previsti dal bando;  

� che si è provveduto alla stampa della graduatoria unica regionale elaborata dal SIAR; 

� che sono state effettuate dall’Area di Coordinamento Attività Istruttorie le verifiche su tutte le domande 

ammissibili e finanziabili; 

� che il residuo della dotazione finanziaria relativa alle sottofasi precedenti è pari a € 4.421.401,90; 

� che le risorse finanziarie destinate alla presente sottofase ammontano a complessivi € 5.021.401,90, 

sufficienti a finanziare tutte le domande ritenute ammissibili; 

� che l’Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è AGEA; 
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DETERMINA 

1. DI APPROVARE  la graduatoria unica regionale, 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 133 “Attività di informazione e promozione” - terza sottofase-, composta dal solo elenco 

delle domande ammissibili finanziabili. 

2. DI TRASMETTERE il presente atto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). 

3. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale. 

4. DI DARE preventivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) 

della pubblicazione del presente atto, secondo le modalità sotto riportate. 

5. DI PUBBLICARE  la presente determinazione, comprensiva della graduatoria delle istanze ammissibili 

finanziabili, sul sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e, mediante affissione, sugli 

albi degli uffici della sede legale, della sede amministrativa e dei Servizi Territoriali ARGEA,  entro i 10 giorni 

successivi alla data di pubblicazione del preavviso sopra richiamato. 

6. DI AVVISARE  che dal 10° giorno successivo alla data di pubblic azione del preavviso sul B.U.R.A.S 

decorreranno i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente entro 30 e 60 giorni. 

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

                                                                                                              Agostino Curreli 
 


