
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR DETERMINAZIONE N. 

DEL 

Oggetto: Reg (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sottomisura 4.1. 

Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - Bando 2016 - Determinazione Assessorato 

Agricoltura n. 21601/15.11.2021 Autorizzazione scorrimento totale –Terzo scorrimento 

elenco domande – Approvazione nuovo elenco domande istruibili. 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA
- l’approvazione del terzo scorrimento dell’elenco delle domande relative al bando 2016 per i 

finanziamenti a favore della misura 4.1 del PSR, Sostegno a investimenti nelle aziende 

agricole, autorizzato dall’Assessorato all’Agricoltura e RAP per tutte le domande che 

risulteranno ammissibili, nelle tre classi di priorità, alta, media e bassa;

- l’approvazione del nuovo elenco delle domande istruibili allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale

Motivazione:

- Il bando 2016 per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 4.1 assegna ad 

ARGEA Sardegna l’incarico per ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di 

sostegno e pagamento presentate per la sottomisura 4.1; 

La dotazione finanziaria del bando di € 70.000.000,00 è stata così ripartita:

PRIORITA' ALTA PRIORITA' MEDIA PRIORITA'BASSA TOTALI

40% 33% 27% 100

    28.000.000,00 23.100.000,00      18.900.000,00 70.000.000,00

- Lo stesso bando ai fini della prenotazione dei fondi disponibili prevede, secondo le regole 

dalla procedura a sportello, che ogni domanda ammissibile possa attingere dalla quota 

pertinente, in base all’ordine cronologico di prenotazione, al relativo punteggio e, in caso 

di esaurimento delle risorse, ogni classe di priorità possa attingere dalle risorse 

eventualmente disponibili nelle classi di punteggio inferiori;

- In data 01.03.2018 è stato pubblicato, sul sito Sardegna Agricoltura, l’elenco delle domande 

istruibili e di quelle non istruibili per carenza di risorse sulla base delle suddette previsioni 

del bando; le domande istruibili con le risorse relative erano le seguenti:
domande presentate 1286 totale richiesto 129.307.193,29

domande istruibili 638 dotazione bando 70.000.000,00
domande non istruibili 648
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 - con determinazione n. 939/ 20.02.2019 del Servizio scrivente è stato approvato il primo 

scorrimento e  l’elenco delle nuove domande istruibili con le economie liberatesi all’esito 

delle  istruttorie già concluse; tale elenco è stato elaborato eseguendo lo scorrimento con 

l’applicativo “Contatori” del SIAR, Sistema Informativo Agricolo Regionale, sulla base dei 

criteri di prenotazione dei fondi, evidenziando per ogni domanda in elenco la condizione di 

istruibile nella apposita colonna denominata “Nuova condizione a seguito dello 

scorrimento”; le domande rese istruibili con le risorse relative erano le seguenti:

PRIORITA' ALTA   PRIORITA' MEDIA PRIORITA'BASSA
TOTALI

Economie € 3.756.875,75 6.215.499,70 302.385,41 10.274.760,86

 domande istruibili n° 37 79 5 121

- con determinazione del Servizio scrivente, n. 3585/16.07.2020, è stato adottato il secondo 

scorrimento, utilizzando il sovraimpegno, autorizzato dalla AdG con determinazione n. 

11145/369 del 12/06/2020, pari al 30% della dotazione finanziaria, ed è stato pubblicato il 

nuovo elenco delle domande istruibili e non istruibili; le domande istruibili con le risorse 

relative erano le seguenti:

PRIORITA' ALTA   PRIORITA' MEDIA PRIORITA'BASSA
TOTALI

Risorse
Sovraimpegno

30% 8.400.000,00 6.930.000,00 5.670.000,00 21.000.000,00

Riparto con regole del 
bando

8.400.000,00 12.138.966,86 461.033,14 21.000.000,00

Nuove domande istruibili
93 133 11

237

- la determinazione del Servizio Competitività delle aziende agricole dell’Assessorato 

all’Agricoltura e RAP, n. 21601/15.11.2021,  ha autorizzato Argea ad effettuare lo 

scorrimento totale delle domande presentate per la sottomisura 4.1 con il  bando del  2016, 

considerando le risorse aggiuntive di € 9.000.000,00, assegnate al PSR per gli anni 2021-

2022 dal decreto assessoriale n. 3219/decA 51/28.10.2021;
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- pertanto, si è provveduto ad elaborare il terzo scorrimento e il nuovo elenco delle domande 

istruibili, con le nuove risorse e le economie maturate e da maturare; tale elenco  

comprende l’apposita colonna “ Nuova condizione 3° scorrimento” nella quale è indicata la 

condizione di istruibile per n. 287 domande, distribuite tra classi di priorità secondo il 

seguente schema, precisando che le nuove istruibili sono in realtà n. 285 perché n. 2 

domande erano già state dichiarate istruibili in parte con il 2° scorrimento:

PRIORITA' ALTA   PRIORITA' MEDIA PRIORITA'BASSA
TOTALI

n° domande 14 259 12 285

- all’elenco, alla fine, sono aggiunte come istruibili anche n. 28 domande riposizionate; le 

prime n. 16 sono riposizionate in ordine di domanda di rettifica, in un caso sostituita da 

determinazione di ottemperanza a sentenza; infatti il bando (pag. 19) prevede, nei casi di 

errore palese sulla dichiarazione di punteggio, la richiesta di rettifica e il riposizionamento, 

in coda a tutte le domande rilasciate sul SIAN,  secondo la data della rettifica;  le successive 

domande sono riposizionate in ordine di data della domanda originaria perché la rettifica è 

in corso di presentazione oppure perché la circolare  Argea DG n. 5704/11.08.2017 

prevede, in taluni casi, il riposizionamento senza domanda di rettifica; 

- infine è aggiunto l’elenco di n. 5 domande che, nell’elenco originario elaborato dal 

“contatore”, erano state escluse perché una precedente domanda risultava già avviata 

all’istruttoria; infatti, ognuna delle imprese interessate, entro il termine di scadenza del 

bando aveva presentato più di una domanda; trattandosi di un bando a sportello, gli uffici 

avevano comunicato l’avvio delle istruttorie prima della scadenza del bando e nei casi in 

esame le avevano, con diversi motivi,  dichiarate irricevibili a bando scaduto, precludendo 

la possibilità di rendere valida e istruibile l’ultima domanda presentata entro i termini ed 

esclusa dal contatore; pertanto si ritiene necessario dichiarare finanziabili e istruibili anche 

le n. 5 domande in argomento, elencate dopo quelle riposizionate.

 

Riferimenti normativi:
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 Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7/7/2016. PSR2014/2020 – 

Delega ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e 

pagamento;

 Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12.7.2016 concernente “Documento di 

indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020”;

 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1632/34 del 14.7.2016 “Disposizioni per 

l’attuazione dei bandi delle sottomisure 4.1 – 4.2 - 6.1 e “Pacchetto giovani” - annualità 

2016”.

 Determinazione n. 10567/373 del 14/07/2016 del Direttore del Servizio competitività della 

aziende agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura. Approvazione bando 2016.

 Determinazione n. 13682/452 del 13.09.2016 del Direttore del Servizio competitività della 

aziende agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura – Sospensione dei bandi delle 

sottomisure 4.1 – 4,2 – 6,1 e “Pacchetto giovani” – annualità 2016.

 Determinazione n. 16905/557 del 04.11.2016 del Direttore del Servizio competitività della 

aziende agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura. Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 – Modifica bando sottomisura 4.1 - anno 2016.

 Determinazione n. 17591/576 del 11.11.2016 del Direttore del Servizio competitività della 

aziende agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura. Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 – Modifica bando sottomisura 4.1 - anno 2016 –Proroga apertura.

 Determinazione n. 19494/690 del 05.12.2016. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

- Modifica bando sottomisura 4.1 - anno 2016. Incremento delle risorse finanziarie da € 

30.000.000,00 a €60.000.000,00.

 Determinazione n.19846/715 del 12.12.2016 del Direttore del Servizio competitività della 

aziende agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura. Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 - Modifica bando sottomisura 4.1 - anno 2016. Incremento delle risorse 

finanziarie da € 60.000.000,00 a €65.000.000,00.

 Determinazione n. 20444/739 DEL 20.12.2016 del Direttore del Servizio competitività 

della aziende agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura. Modifica bando sottomisura 4.1 - 

anno 2016. Incremento delle risorse finanziarie da € 65.000.000,00 a € 70.000.000,00.
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 Determinazione n. 10052/241 del 16.05.2017 del Direttore del Servizio competitività della 

aziende agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura. Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 – Bandi sottomisure 4.1 e 4.2. Recupero domande di sostegno bloccate per 

anomalie del SIAN.

 Determinazione n.11145/369 del 12/06/2020 dell’Autorità di Gestione - Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misure no SIGC – Disposizioni per l’ottimale utilizzo delle 

risorse programmate;  

 Determinazione del Servizio Competitività delle aziende agricole dell’Assessorato 

all’Agricoltura e RAP n. 21601/15.11.2021 PSR 2014-2020 sottomisure 4.1, 4.2, e 6.1. 

Utilizzo risorse aggiuntive 2021-2022.

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 
- sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Argea finanziamenti - Sezione Albo pretorio con effetto 

di pubblicità e conoscenza legale, per 30 giorni dalla data di pubblicazione;

- sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Argea finanziamenti - Sezione Atti.

- sul sito www.regione.sardegna.it  nelle sezioni:

• bandi e concorsi – bandi e gare – identificativo web n. 68795

• speciale PSR.

Di tali pubblicazioni sarà data notizia sul sito www.sardegnaagricoltura.it.

Le stesse pubblicazioni nei siti informatici assolvono ogni obbligo di pubblicità legale, come 

stabilito dalla L. n. 69/2009 art. 32.

Il presente provvedimento verrà trasmesso:
- all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Sardegna; 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere:
I destinatari del provvedimento possono presentare:

file:///F:/1-ANDREA/ANDREA%20ARGEA/0-2020_21/2-BANDI/16.4%20sostegn%20coop%20di%20filiera/Bando_determine/Det%20approv%20grad/www.sardegnaagricoltura.it
file:///F:/1-ANDREA/ANDREA%20ARGEA/0-2020_21/2-BANDI/16.4%20sostegn%20coop%20di%20filiera/Bando_determine/Det%20approv%20grad/www.sardegnaagricoltura.it
http://www.regione.sardegna.it
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- Ricorso gerarchico al direttore generale dell’Agenzia Argea Sardegna entro 30 giorni dalla 

data di  pubblicazione nell’albo pretorio o dalla conoscenza dell’atto; 

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione nell’albo pretorio o dalla conoscenza dell’atto.

All. 1

               Il direttore del Servizio

            dott. agr. Camillo Gaspardini

    

UO Competitività delle aziende agricole e di trasformazione
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