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OGGETTO: Reg.(UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 – Misura 15 “S ervizi silvo-climatico 

ambientali” Sottomisura 15.1 “Pagamenti per impegni  silvo-ambientali e 
impegni in materia di clima” – Tipo di intervento 1 5.1.1 “Pagamenti per 
impegni silvo-ambientali”. 

Rettifica determinazione n. 4215 del 08/11/2016. – Elenco delle domande 
presentate - Sezione 1 “Lista domande ammissibili” – Sezione 2 “Lista 
domande non ammissibili”. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

DETERMINA 

- la rettifica della determinazione n. 4215 del 08/11/2016 con la quale è stato approvato 
l’elenco delle domande presentate a valere sulla Misura 15 del P.S.R. 2014/2020, 
costituito dalla Sezione 1 “Elenco domande ammissibili” e Sezione 2 “Elenco delle 
domande non ammissibili”, limitatamente all’inserimento della ditta Pusceddu Luigi 
CUAA PSCLGU88E17E281N nella Sezione 1 e alla sua eliminazione dalla Sezione 2; 
 

- l’approvazione del nuovo elenco delle domande presentate che, allegato alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale, sostituisce integralmente quello 
precedentemente pubblicato; 
 

- di dare avviso sul BURAS dell’adozione e pubblicazione della presente 
determinazione; 

 

Motivazione  

- Con determinazione del Direttore Generale di Argea Sardegna n.1058 del 27/03/2017 
è stato accolto il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Pusceddu Luigi CUAA 
PSCLGU88E17E281N avverso la determinazione del Direttore del Servizio delle 
Istruttorie n.4215 del 08/11/2016 con la quale la ditta richiamata veniva esclusa dai 
contributi a valere sulla misura 15. E’, pertanto, necessario rettificare l’elenco delle 
domande presentate approvato con determinazione n.4215 del 08/11/2016, attraverso 
l’inserimento della ditta Pusceddu Luigi nella Sezione 1 ”Elenco domande ammissibili” 
e la sua eliminazione dalla Sezione 2 “Lista domande escluse”. 

  

Riferimenti normativi  

• Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna (PSR) 2014/2020; 

• Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di 
sostegno/pagamento a valere sulla misura 15 del P.S.R. 2014/2020 approvate con 
determinazione del Direttore del Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia 
della biodiversità n.5907 del 26/04/2016; 

• Determinazione del Direttore del Servizio delle istruttorie n.3948 del 21/10/2016; 



 
Servizio delle Istruttorie DETERMINAZIONE N.1293 

DEL 12/04/2017 

  

    

 

pag. 2

• Determinazione del Direttore del Servizio delle istruttorie n.4215 del 08/11/2016; 

• Determinazione del Direttore Generale di Argea Sardegna n.1058 del 27/03/2017; 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato 

- sul sito www.sardegnaagricoltura.it : 

• Sezione atti 

• Albo pretorio 

- sul sito  www.regione.sardegna.it. 

 
Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

Gli interessati al provvedimento possono presentare: 
o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R) Sardegna, entro 60 giorni decorrenti 

dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS; 
o ricorso al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione 

dell’avviso sul BURAS. 
 

Il Direttore del Servizio 

 Camillo Gaspardini 

  documento firmato digitalmente 


