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Oggetto : Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 Reg. (CE) 1698/2005. Misura 121 - 

Ammodernamento delle aziende agricole. Progetti ind ividuali. Primo bando 

Rettifica determinazione n°1966 del 24.05.2011. 
Approvazione e scorrimento graduatoria unica region ale.  

  
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’AREA DI COORDINAMENTO  

VISTO 

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

� la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31; 

� lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale 45/31 del 21/12/2010:; 

� la L.R. 15 maggio 1995 n. 14; 

� la determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 3686 del 01.08.2012 inerente: 

Struttura Organizzativa Agenzia ARGEA Sardegna -  Conferimento ad interim dell’incarico di 

Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie al Dott. Camillo Gaspardini; 

� 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; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Area di Coordinamento delle istruttorie  

 

DETERMINAZIONE N.4763 
DEL 29/10/2012 

 

  
 pag.3 
  

 
 
  

� 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 dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 111 del 22.12.2008 

concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione della Misura 121 del PSR 2007/2013”; 

� La determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n° 26105/1011 del 23.12.2008 concernente “PSR  2007/2013 - Misura 121 - Delega 

ad Argea Sardegna di alcune attività di competenza dell’Autorità di Gestione”; 

� La determinazione del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n° 26109/1012 del 23.12.2008 concernente l’approvazione del bando pubblico per 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 121 “Ammodernamento delle aziende 

agricole” - progetti individuali del PSR 2007/2013; 

� Le determinazioni del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n° 1404/14 del 28/01/2009 e n° 2437/54 de ll’11/02/2009 concernenti modifiche al  

bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 121 “Ammodernamento delle 

aziende agricole” - progetti individuali del PSR 2007/2013; 
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- Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 1851/DecA/77 del 

22/07/2009 concernente “Applicazione dei Redditi Lordi Standard per la valutazione della 

redditività e della dimensione economica aziendale”; 

� Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 1852/DecA/78 del 

22.07/2009 concernente “Modifica ripartizione risorse per l’attuazione della Misura 121 del PSR 

2007/2013”; 

� La determinazione del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n. 15612/682 del 03/08/2009 concernente  modifiche al  bando per l’ammissione ai 

finanziamenti previsti dalla misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR 

2007/2013; 

� Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  n. 198/DecA/1 del 

19.01.2010 concernente Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – 

Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Riserva finanziaria a favore dei giovani 

agricoltori beneficiari della misura 112 “Insediamento giovani agricoltori”. 

� Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.1340/DecA/45 del 

18.07.2011 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Modifica 

ripartizione risorse per l’attuazione della misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole”; 
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� il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro pastorale n. 368/DecA/26 del 

14/03/2012 “Disposizioni regionali per l’attuazione della Misura 121. Bando 2012”; 

� Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 753DecA41 18.05.2012 

concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 121 e 123 del PSR2007/2013. 

Bando 2012. Proroga della scadenza per la presentazione delle domande e modifica direttive”; 

PREMESSO  

� che inizialmente le risorse finanziarie destinate al primo bando della misura 121 ammontavano 

a Euro 60.000.000,00 con riserva per ciascuna sottofase di un terzo delle stesse; 

� che con il citato decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 

1852/DecA/78 la dotazione finanziaria prevista per le tre sottofasi della misura 121 – bando per 

i progetti individuali è così modificata:  

- 1^ graduatoria: 30 milioni di euro; 

- 2^ graduatoria: 20 milioni di euro; 

- 3^ graduatoria: 10 milioni di euro. 

�  che con nota ARGEA n° 2662 del 18/03/2010 sono sta te recepite le disposizioni concordate 

con il Responsabile di Misura identificando le specifiche casistiche in cui la domanda non deve 

essere rigettata ma riposizionata in graduatoria,  pur avendo l’impresa richiedente dichiarato 
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nella domanda di aiuto il possesso di priorità finalizzate all’attribuzione del punteggio che in 

sede di verifica dovessero risultare attribuite non correttamente, in quanto l’impresa stessa può 

essere stata indotta a ritenere di avere erroneamente diritto ad un determinato punteggio; 

� che la procedura informatica per la gestione dell’istruttoria della domanda di aiuto per la Misura 

121 prevede, nei casi in cui la decurtazione di punteggio non comporti  il rigetto dell’istanza e la 

domanda non rimanga in posizione utile finanziabile, di collocare la stessa  nello stato “sospesa 

per decurtazione di punteggio”; 

� che con determinazione n°1120 del 06/04/2010 il Dir ettore dell’Area di Coordinamento delle 

Istruttorie ha approvato la graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sul 

bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal primo bando dalla misura 121 

“Ammodernamento delle aziende agricole” progetti individuali”- terza sottofase;  

� che con determinazione n. 1966 del 24.05.2011  il Direttore dell’Area di Coordinamento delle 

Istruttorie ha integrato la suddetta determinazione n°1120 del 06/04/2010 includendo nella 

relativa graduatoria le domande che nel sistema informatico si trovavano nello stato “sospesa 

per decurtazione di punteggio” e approvando il nuovo elenco delle domande ammissibili 

finanziabili, sulla base delle risorse facenti parte della dotazione finanziaria prevista dal bando, 

di euro 60.000.000,00,  risultate nuovamente disponibili in seguito a rinunce, rigetti ed 
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economie in fase di concessione dell’aiuto, pari a euro 18.045.514,45, ed il nuovo elenco delle 

domande ammissibili non finanziabili; 

� che la dotazione della riserva finanziaria della misura 121 destinata ai giovani agricoltori 

beneficiari della misura 112, inizialmente di euro 20.000.000,00 come previsto dal decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura n. 198/DecA/1 del 19.01.2010, è stata rideterminata  con decreto 

1340/DecA/45 del 18.07.2011 in euro 10.000.000,00,  destinando gli altri 10.000.000,00 

all’integrazione della dotazione del primo bando  della misura 121 da utilizzare per lo 

scorrimento della graduatoria; 

� che sulla base di ulteriori risorse rese disponibili , complessivamente pari a euro 22.569.690,25, 

di cui euro 12.569.690,25 appartenenti alla suddetta dotazione del bando ed euro 

10.000.000,00 derivanti dalla rimodulazione della riserva finanziaria a favore dei giovani 

agricoltori di cui al punto precedente, si è provveduto a pubblicare sui siti istituzionali sia gli 

scorrimenti dell’elenco delle domande ammissibili non finanziabili allegato alla determinazione 

n. 1966 del 24.05.2011 del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie, 

rispettivamente il 29/07/2011, il  14/10/2011 e il 23/12/2011, sulla base dei quali sono state 

avviate in istruttoria le domande di aiuto sino alla posizione 405 (solo parzialmente finanziabile), 

che l’elenco delle domande ammissibili non finanziabili; 
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- che allo stato attuale di esecuzione della Misura si sono liberate ulteriori risorse rispetto alla 

dotazione finanziaria di euro 70.000.000,00 , rimodulata a seguito dell’intervento del citato 

decreto 1340/DecA/45 del 18.07.2011,  derivanti da rigetti, rinunce, revoche ed economie in fase 

di concessione dell’aiuto pari a € 23.013.371,65; 

� Che il citato decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro pastorale n. 368/DecA/26 

del 14/03/2012 concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione della Misura 121. Bando 

2012”, all’art. 3 dispone che la graduatoria del primo bando della Misura 121 del PSR 2007-

2013 verrà fatta scorrere fino al completo utilizzo delle economie liberatesi alla data di 

pubblicazione della graduatoria del secondo bando e che oltre tale data eventuali economie del 

primo bando verranno utilizzate per incrementare le risorse del secondo bando della misura; 

� Che con  il citato decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 

753DecA41 18.05.2012 concernente “Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 121 e 

123 del PSR2007/2013. Bando 2012. Proroga della scadenza per la presentazione delle 

domande e modifica direttive”, tra l’altro, è disposto che nel caso in cui, a seguito di 

pubblicazione della graduatoria del secondo bando e dello scorrimento della graduatoria del 

primo, una stessa impresa risulti finanziabile su entrambe, entro 15 giorni dalla pubblicazione il 

beneficiario dovrà comunicare ad ARGEA la rinuncia ad una delle due istanze; 
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� Che con determinazione n. 4748 del 26/10/2012il Direttore ad interim dell’Area di 

Coordinamento delle Istruttorie ha approvato la graduatoria unica regionale delle domande 

presentate a valere sul PSR 2007-2013 Misura 121. Secondo bando; 

 

CONSIDERATO 

- che successivamente allo scorrimento del 23/12/2011 inerente la Determinazione n. 1966 del 

24.05.2011 del Direttore dell’area di Coordinamento delle istruttorie, le ulteriori domande che nel 

sistema informatico si trovano nello stato “sospesa per decurtazione di punteggio” e per le quali 

l’ufficio ha avvisato l’impresa, sono le seguenti: 

- STBC/PSR/121/2010/38 che dalla posizione 12 è stata riposizionata alla posizione 488; 

- STSS/PSR/121/2010/30 che dalla posizione 282 è stata riposizionata alla posizione 620; 

- STNU/PSR/121/2010/173 che dalla posizione 381 è stata riposizionata alla posizione 795; 

- che a seguito dei suddetti riposizionamenti  la prima posizione utile finanziabile ai fini dello 

scorrimento corrisponde alla  n° 402 (inizialmente n° 405)  per la parte non finanziata 

precedentemente per carenza di risorse; 

- che la domanda n° STBC/PSR/121/2009/121, inserita  nell’elenco delle domande ammissibili 

non finanziabili nella determinazione n. 1966 del 24.05.2011  tra le “sospese per decurtazione di 

punteggio” alla posizione 628, a seguito di accoglimento di ricorso gerarchico ha riacquisito il 
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punteggio decurtato e lo stato di “ammissibile finanziabile” nella graduatoria di provenienza 

(prima sottofase), approvata con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle 

Istruttorie n.4115 del 03/08/2009, alla posizione 167; 

- che in relazione alla stessa istanza è stata già assunta la determinazione di concessione del 

contributo del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus n° 4071 del 

12/09/2012; 

- che la suddetta domanda,  con le nuove risorse disponibili,  sarebbe stata comunque 

finanziabile anche col punteggio derivante dalla decurtazione e  che, pertanto, non si procede 

alla modifica della posizione assegnata a seguito della stessa, ma alla sola indicazione del 

punteggio spettante a seguito di accoglimento del ricorso gerarchico; 

. che le ulteriori risorse finanziarie derivanti dalle economie liberatesi per il primo bando della 

misura 121, pari a € 23.013.371,65 non sono sufficienti per finanziare tutte le domande ritenute 

ammissibili con determinazione n. 1966 del 24.05.2011, ma solo quelle di cui al nuovo elenco 

delle domande ammissibili finanziabili allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

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

DETERMINA 
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1. DI RETTIFICARE  l’elenco delle domande ammissibili  non finanziabili  allegato alla 

determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie n. 1966 del 24.05.2011  

mediante riposizionamento delle seguenti domande: 

- STBC/PSR/121/2010/38 dalla posizione 12 alla posizione 488; 

- STSS/PSR/121/2010/30 dalla posizione 282 alla posizione 620; 

- STNU/PSR/121/2010/173 dalla posizione 381 alla posizione 795; 

3. DI PROCEDERE allo scorrimento dell’elenco delle domande ammissibili non finanziabili di cui 

alla determinazione n. 1966 del 24.05.2011 sulla base delle nuove risorse pari a € 23.013.371,65 

partendo dalla posizione 402, per la parte non finanziata, corrispondente all’ultima posizione 

(405) dell’elenco delle domande finanziabili dello scorrimento pubblicato sul sito della Regione il 

23/12/2011; 

4. Di APPROVARE l’elenco delle nuove domande ammissibili finanziabili  e l’elenco delle 

domande ammissibili non finanziabili, risultanti a seguito dello scorrimento e della rettifica 

suddetti, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

5. 3. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet del Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it e, mediante affissione, sugli albi degli uffici della sede legale, della sede 
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amministrativa e dei Servizi Territoriali ARGEA, dandone comunicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.). 

6. DI CONFERMARE tutte le disposizioni di cui alla determinazione  n°1120 del 06/04/2010 e n. 

n. 1966 del 24.05.2011  non espressamente modificate con la presente; 

7. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S del suddetto avviso decorreranno 

i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente di 30 e 60 giorni; 

 8. DI AVVISARE che, come disposto dal citato decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

agro pastorale n. 368/DecA/26 del 14/03/2012, eventuali ulteriori economie che si libereranno a 

valere sulla presente graduatoria del primo bando verranno utilizzate per lo scorrimento della 

graduatoria del secondo bando approvata con determinazione del Direttore ad interim dell’Area 

di Coordinamento delle Istruttorie n. 4748 del 26/10/2012; 

9. DI AVVISARE, come disposto dal citato decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale n. 753DecA41 18.05.2012, che,  nel caso in cui a seguito di pubblicazione della 

presente graduatoria del secondo bando e dello scorrimento della graduatoria del primo, una 

stessa impresa risulti finanziabile su entrambe, entro 15 giorni dalla pubblicazione del suddetto 

avviso sul B.U.R.A.S., il beneficiario dovrà comunicare al Servizio Territoriale competente di  

ARGEA la rinuncia ad una delle due istanze; in caso contrario si procederà all’istruttoria della 
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domanda per la quale verrà presentato il progetto di dettaglio nei termini stabiliti dal bando, 

considerando automaticamente rinunciataria l’impresa per l’altra istanza, con immediato rigetto 

della stessa. 

 

     Il Direttore ad interim dell’Area di Coordinam ento  

                                                                                      Dr. Agr. Camillo Gaspardini 


