
 

 

 

 

 

 
 

Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR 

DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 
Oggetto: revoca della Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e 

Controlli FEASR n. 6059 dell’11.11.2021 di rettifica della graduatoria regionale I fascia 

temporale - Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020 – Misura 2 "Servizi di 

consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" – 

Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di 

consulenza.” - Tipologia di intervento 2.1.1“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto 

ad avvalersi di servizi di consulenza” 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 

L’approvazione della revoca della determinazione n. 6059 dell’11.11.2021 del Direttore del Servizio 

Autorizzazione Pagamenti e Controlli (APC) FEASR di Argea di rettifica della graduatoria regionale, 

approvata con  determinazione n. 4234 del 08/07/2021 relativa alle domande presentate dal 

23.01.2020 al 24.02.2020 (I fascia temporale) a valere sul bando per l’ammissione ai finanziamenti 

previsti nell'ambito della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole" - Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi 

di servizi di consulenza.” - Tipo di intervento 2.1.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 

avvalersi di servizi di consulenza”, con il conseguente ripristino degli effetti di quest’ultima e della 

relativa graduatoria composta dagli elenchi delle domande ammissibili finanziabili, suddivise per focus 

area 2A, 2B, 3A, 3B, P4, 5A e tipologia di destinatari della consulenza, allegata alla presente. 

Motivazione: 

1. con determinazione n. 4234 del 08.07.2021 del Direttore del Servizio APC FEASR è stata approvata 

la graduatoria regionale I fascia temporale – PSR 2014-2020 – Misura 2 "Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" – Sottomisura 2.1 “Sostegno allo 

scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza.” - Tipologia di intervento 2.1.1 

“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”; la graduatoria 

è composta dagli elenchi delle domande ammissibili finanziabili, suddivise per focus area 2A, 2B, 

3A, 3B, P4, 5A e tipologia di destinatari della consulenza; 

2. con determinazione dell’Agenzia Laore n. 795/21 del 05.08.2021, pervenuta con nota prot. Argea n. 

53956 del 06.08.2021, il Direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale  

• ha revocato il riconoscimento attribuito all’Organismo PSR & Innovazione Sardegna S.r.l. 

con Determinazione n. 331/2019 del Direttore del medesimo Servizio del 21/05/2019;  

• ha proceduto alla cancellazione dell’Organismo PSR & Innovazione Sardegna S.r.l. dal 

Registro Unico Nazionale (RUN) degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura, 

come previsto dal paragrafo 14 dell’Avviso Pubblico, approvato con Determinazione n.1013 

del 20.12.2018;  



 

 

 

• ha provveduto a dare comunicazione all’ISMEA dell’avvenuta cancellazione dell’Organismo 

PSR & Innovazione Sardegna S.r.l., ai fini dell’aggiornamento del RUN degli Organismi di 

Consulenza Aziendale in Agricoltura, come previsto dai paragrafi 12 e 14 dell’Avviso 

Pubblico, approvato con Determinazione n.1013 del 20.12.2018; 

3. con nota prot. n. 54913 del 10.08.2021 il Servizio APC FEASR ha comunicato all’Organismo PSR 

& Innovazione Sardegna S.r.l. la sospensione nei suoi confronti dell’efficacia della determinazione 

n. 4234 del 08.07.2021 di approvazione della graduatoria della I Fascia Temporale per il termine di 

45 giorni; 

4. con nota prot. n. 62692 del 27.09.2021 il Servizio APC FEASR ha comunicato all’Organismo PSR 

& Innovazione Sardegna S.r.l. la proroga della sospensione dell’efficacia della determinazione 

suddetta per ulteriori 45 giorni; 

5. con determinazione n. 6059 del 11.11.2021 del Direttore del Servizio APC FEASR è stata rettificata 

la determinazione n. 4234 del 08.07.2021 di approvazione della graduatoria regionale, predisposta 

per singola Focus Area, delle domande presentate dal 23.01.2020 al 24.02.2020 (I fascia temporale) 

a valere sul bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti nell'ambito della Misura 2 "Servizi di 

consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" – Sottomisura 2.1 

“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza.” - Tipo di 

intervento 2.1.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”; 

la graduatoria risulta articolata come segue:  

-elenchi delle domande ammissibili finanziabili, suddivise per focus area 2A, 2B, 3A e 3B; 

-elenchi delle domande non ammissibili, suddivise per focus area 2A, 2B, 3A, P4 e 5A; 

6. con determinazione n. 287/22 del 13.04.2022 del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore,  

trasmessa ad Argea con nota prot. Laore n.16462/22 del 04.05.2022 (prot. Argea n. 28090 del 

04.05.2022), è stata disposta la sanatoria del riconoscimento dell’Organismo di Consulenza PSR e 

Innovazione Sardegna con la conseguente caducazione degli effetti della determinazione n.795 del 

05.08.2021 del Direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale della medesima 

Agenzia, di revoca del riconoscimento dell’Organismo denominato PSR & Innovazione Sardegna 

srl.  

7. Si rende necessario, pertanto, procedere alla revoca della citata rettifica della graduatoria approvata 

con determinazione n. 6059 del 11.11.2021 con il conseguente ripristino degli effetti della 

determinazione n. 4234 del 08.07.2021, la cui graduatoria diviene nuovamente efficace.  

Riferimenti normativi: 

• Reg. UE n. 1305/2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale dal parte del FEASR;  

• Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 del 19/08/2015 che approva il Programma di sviluppo 

rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e ss. mm. e ii.; 

• Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR n. 10181-330 del 07.07.2016 con la quale viene 

delegata all’agenzia ARGEA l’attività di ricezione, istruttoria, gestione, controllo amministrativo 

delle domande di sostegno non connesse a superfici; 



 

 

 

• Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 10409-351 del 12 luglio 2016, concernente “Documento 

di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020”, come integrato e 

modificato con determinazione n. 4181-70 del 2 marzo 2017; 

• Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e 

Alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAS n. 21678/734 del 12 dicembre 2019 con la quale  

viene approvato il bando della suddetta sottomisura con tutte le normative nello stesso riassunte e 

ss. mm. e ii.; 

• Determinazione n. 4234 del 08.07.2021 del Direttore del Servizio APC FEASR di Argea di 

approvazione della graduatoria regionale I fascia temporale - Programma di Sviluppo Rurale 

Sardegna 2014-2020 – Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole" – Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 

avvalersi di servizi di consulenza.” - Tipologia di intervento 2.1.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli 

aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”. 

• determinazione n. 795/21 del 05.08.2021 del Direttore del Servizio supporto alle politiche di 

sviluppo rurale dell’Agenzia Laore - Avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di 

Consulenza Aziendale in Agricoltura, approvato con Determinazione n.1013 del 20.12.2018. 

Approvazione risultanze istruttorie della Commissione di valutazione contenute nei verbali del 22 e 

24.06.2021, 08.07.2021 e del 26 e 28.07.2021 e revoca del riconoscimento dell’organismo 

denominato PSR & Innovazione Sardegna S.r.l., riconosciuto con Determinazione del direttore del 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 331/2019 del 21.05.2019. 

• Nota prot. n. 54913 del 10.08.2021 del Servizio APCFEASR di sospensione dell’efficacia della 

determinazione n. 4234 del 08.07.2021 di approvazione della graduatoria della I Fascia Temporale; 

• Nota prot. n. 62692 del 27.09.2021 del Servizio APCFEASR di proroga della sospensione 

dell’efficacia della determinazione suddetta per ulteriori 45 gg.; 

• Determinazione n. 6059 dell’11.11.2021 di rettifica della determinazione n. 4234 del 08.07.2021 

del Direttore del Servizio APC FEASR di Argea di approvazione della graduatoria regionale I fascia 

temporale. 

• Determinazione n. 287/22 del 13.04.2022 di Sanatoria requisiti operativi dell’ Organismo di 

Consulenza PSR e Innovazione Sardegna srl. Risoluzione della vertenza al TAR Sardegna nrg 

827/2021 

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

- nell’albo pretorio on-line dell’Agenzia Argea Sardegna ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 69/2009, 

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

- sul sito www.sardegnaagricoltura.it- Sezione atti. 

La pubblicazione nell’albo pretorio on-line assolve l’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;  

- ai Servizi Territoriali. 

http://www.sardegnaagricoltura.it/


 

 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere: 

L’organismo di consulenza interessato dal presente provvedimento, la cui presenza nell’elenco 

delle domande ammissibili è stata ripristinata, può presentare: 

- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione nell’albo pretorio; 

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

pubblicazione nell’albo pretorio. 

 

             Il Direttore del Servizio 

   Camillo Gaspardini 

   firmato digitalmente 
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