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OGGETTO: Approvazione elenchi delle manifestazioni di interesse istruibili e non 

istruibili per carenza di risorse.  

                   Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Reg (UE) n. 1305/2013.        

Bando Multimisura Progetti integrati di filiera “P.I.F.” (Sottomisure 4.1 – 

4.2 – 3.2)   

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 

l’approvazione degli elenchi delle manifestazioni di interesse istruibili e non istruibili per 

carenza di risorse, suddivisi per ogni fascia di priorità: ALTA, MEDIA e BASSA, allegati alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Motivazione: 

- Il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti per i Progetti integrati di filiera “P.I.F.”, 

individua l’ARGEA Sardegna quale soggetto responsabile delle attività di ricezione, presa in 

carico, istruttoria, selezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento presentate 

sulle relative sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2. 

- L’istruttoria dei progetti di filiera è effettuata da un’apposita Commissione di valutazione 

nominata dal Direttore Generale di Argea Sardegna con determinazione n. 0004506 del 

22.08.2018; 

- La Commissione verifica la rispondenza del progetto a quanto previsto dal bando, il 

possesso dei requisiti di ammissibilità e di priorità, la fattibilità degli interventi proposti e la 

loro conformità con gli obiettivi del progetto e delle sotto misure interessate. 

- Il bando ai fini della selezione delle manifestazioni di interesse presentate, prevede: 



 

 

 

 

 

 

 
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

 

    

 

 

pag. 2 

 La somma totale di fondi disponibili viene suddivisa in tre quote corrispondenti alle classi di 

priorità  Alta - Media e Bassa; 

 ogni progetto ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo 

punteggio; 

 all’interno della stessa classe di punteggio la precedenza verrà data in base alla data di 

ricezione del progetto di filiera; 

 in caso di esaurimento delle risorse della quota riservata ai progetti delle prime due classi, 

queste possono attingere dalle classi di punteggio inferiore, a partire da quella più bassa, 

ma non viceversa; 

 qualora le risorse assegnate ad una classe di punteggio non vengano completamente 

utilizzate, le economie potranno essere impiegate per il finanziamento di progetti della 

classe immediatamente inferiore con priorità in base all’ordine di presentazione.  

- La Commissione di Valutazione, con nota 1236 del 13.03.2019, ha trasmesso al Servizio 

APCF di Argea, n. 3 tabelle suddivise per fascia di priorità – Alta – Media – Bassa e, a loro 

volta, sono riportate le manifestazioni di interesse in ordine cronologico di presentazione e 

classe di priorità riconosciuta dalla stessa. 

Riferimenti normativi  

• Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7/7/2016. PSR 2014/2020 – 

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”; 
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• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2411/DecA/56 del 3.11.2016 “Programma di 

Sviluppo 

• Rurale 2014/2020 – Modifica disposizioni per l’attuazione del bando della sottomisura 4.1 - 

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. 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2458/DecA/58 del 10.11.2016. Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020 – Modifica disposizioni per l’attuazione del bando della 

sottomisura 4.2 - annualità 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. 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 383/DecA/5 del 14.02.2018 “Disposizioni per 

l’attuazione del bando della sottomisura 3.2 per l’anno 2018”. 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 474/DecA/10 del 22.02.2018 “Disposizioni per 

l’attuazione del bando multimisura relativo agli investimenti per progetti integrati di filiera  “PIF 

(sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2)” 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 865/DecA/17 del 05.04.2018 “Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando multimisura “Progetti integrati di filiera” – Integrazione 

risorse; 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1581/DecA/31 del 12.06.2018 con la quale è stata 

disposta un’ulteriore integrazione delle risorse portando la dotazione finanziaria complessiva 

a € 55.000.000,00 
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• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 316/DecA/11 del 07.02.2019 con la quale sono 

state modificate le direttive e la dotazione finanziaria che viene rideterminata  

complessivamente in € 60.000.000,00. 

• Nota Autorità di Gestione 3098/VI 3.11 del 22/02/2019 – Richiesta parere Bando Multimisura 

Progetti Integrati di Filiera “PIF” (Sottomisure 4.1-4.2-3.2) – Pratiche da finanziare in 

overbooking. 

 

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 . 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso a: 

• all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Sardegna; 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

I destinatari del provvedimento possono presentare: 

• 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. 

                              ll Direttore del Servizio 

            Camillo Gaspardini 
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