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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” – Approvazione elenco dom ande presentate – 
Sezione 1 “Elenco domande ammmissibili” – Sezione 2  “Elenco domande 
non ammissibili 

 

Il Direttore del Servizio 

 

DETERMINA 

 

- Di approvare per la misura 15 del P.S.R. 2014/2020, sottomisura 15.1, Tipo di 
intervento 15.1.1, l’elenco delle domande presentate, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, composto dalle seguenti 
sezioni: 

                    Sezione 1 – Domande ammissibili; 
                    Sezione 2 – Domande non ammissibili; 
 

- Di dare avviso sul BURAS dell’adozione e pubblicazione della presente 
determinazione. 

  

Motivazione  

In ottemperanza a quanto disposto al punto 13 delle disposizioni per la presentazione e il             
finanziamento delle domande della misura 15 del P.S.R. 2014/2020 ARGEA Sardegna 
deve: 

- predisporre, approvare e provvedere alla pubblicazione dell’elenco delle domande di 
sostegno/pagamento; 

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

Riferimenti normativi  

• Determinazione del Direttore del Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia 
della biodiversità dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n.5907/153 
del 16/05/2016 con la quale sono state approvate le disposizioni per la presentazione ed 
il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento, per l’anno 2016, della Misura 15 
“Servizi silvo-climatico ambientali e salvaguardia delle foreste” Sottomisura 15.1 
“Pagamento per  impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima” Tipo di intervento 
15.1.1 “Pagamenti per impegni silvo-ambientali”; 

• Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-
pastorale, Autorità di Gestione del P.S.R. 2014/2020 n.5719/145 del 21/04/2016 con la 
quale ARGEA Sardegna viene delegata ad espletare le attività di ricezione, istruttoria e 
controllo delle domande di sostegno delle misure a superficie e animale (M10 – M11 – 
M13 – M14 – M15). 
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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 

Il destinatario del provvedimento può presentare: 
• ricorso gerarchico al Direttore Generale di ARGEA Sardegna entro 30 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso sul BURAS; 
• ricorso all’autorità giurisdizionale competente: 

o Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R) Sardegna, entro 60 giorni decorrenti 
dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS; 

o Giudice Ordinario, entro i termini di legge. 
 

Il Direttore del Servizio 

Camillo Gaspardini 

  Documento firmato digitalmente 


