
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR DETERMINAZIONE N. 

DEL 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei 
terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici. Bando per eventi metereologici verificatisi in Sardegna nel periodo da maggio a novembre 2018 
– Bando 2021- Procedura a sportello - Approvazione elenco domande istruibili e domande non istruibili per 
carenza di risorse

Il Direttore del Servizio

DETERMINA

1. L’approvazione dell’allegato elenco delle domande di sostegno, rilasciate a valere sul PSR 2014/2020 – 
Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati 
da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Bando per eventi metereologici verificatisi in 
Sardegna nel periodo da maggio a novembre 2018” – Bando 2021, contenente la lista delle domande di sostegno 
istruibili e di quelle non istruibili per carenza di risorse.

Motivazione

Con decreto dell’Assessora dell’Agricoltura e Riforma agro pastorale n. 3124/DecA/49 del 19.10.2021 sono state, 
integrate le risorse a valere sul presente bando ed è stato individuato il nuovo periodo di presentazione delle 
domande di sostegno. Successivamente, con determinazione del Servizio Competitività dell’Assessorato 
dell’agricoltura e Rap n. 19995 del 21.10.2021 si è provveduto a riapprovare il bando di cui trattasi, prevedendo il 
periodo di presentazione delle domande di sostegno compreso tra il 15.12.2021 e il 14.1.2022. Termine ultimo per 
la presentazione delle domande di sostegno prorogato poi, a seguito della determinazione del Servizio Competitività 
dell’Assessorato dell’agricoltura e Rap n. 14 Prot. 517 del 14.1.2022, al 31.01.2022. 

Alla scadenza, le domande di sostegno rilasciate sul SIAN sono state n. 75 di cui n. 50 istruibili e n. 25 non istruibili 
per carenza di dotazione finanziaria. In base alla regola della procedura “a sportello” (par. 12 bando), infatti, 
l’assegnazione delle risorse è effettuata sulla base dell’ordine cronologico di rilascio informatico delle stesse ed al 
livello di priorità (alta, media e bassa), assegnato sulla base dei relativi punteggi, prevedendo che, in caso di 
esaurimento delle risorse, ogni classe di priorità potrà attingere dalle risorse eventualmente disponibili nelle classi 
di punteggio inferiori.

L’elenco da approvare con il presente provvedimento, pertanto, comprende quello delle domande rilasciate, istruibili 
secondo la citata procedura a sportello, sia quello relativo alle domande di sostegno non finanziabili in quanto le 
risorse stanziate, pari ad € 4.250.0000, risultano inferiori alle somme richieste pari ad € 5.669.025,48.

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), così come integrato dal 
Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, del 11 marzo 2014;

- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1305/2013;

- Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, concernente 
modifiche ai Reg. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;

- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato in ultimo con Decisione CE di 
esecuzione C(2020) 7751 del 5.11.2020; in particolare la sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino 
dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici”;

- Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale, Autorità di 
Gestione del PSR 2014/2020, n. 10181/330 del 7.7.2016 riguardante la delega ad Argea Sardegna delle attività di 
ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno per le misure non connesse a superfici ed animali;

- “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 2014-2020”, approvato con Determinazione n. 4181-
70 del 2.3.2017 dell’Autorità di Gestione del PSR;

- DGR n. 60/18 dell’11.12.2018 “Riconoscimento dell’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica 



degli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018”;

- DGR n. 59/21 del 27.11.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la delimitazione dei territori interessati 
dagli eventi calamitosi avvenuti nei mesi da maggio a novembre 2018 che hanno causato danni alle strutture 
aziendali agricole;

- Decreto n. 9242481 del 15.10.2020 della Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea 
del MIPAAF che a titolo definitivo riconosce ARGEA quale Organismo Pagatore per il Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020;

- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 4714/DecA/70 del 28.12.2020 recante 
“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni per l’attuazione della sottomisura 5.2 - Bando per gli 
eventi calamitosi verificatisi da maggio a novembre 2018”;

- determinazione del Servizio Competitività dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro pastorale n. 24538 del 
29.12.2020, con la quale è stato approvato il bando della sottomisura 5.2 per gli eventi calamitosi verificatisi da 
maggio a novembre 2018;

- determinazione n. 215 Prot. n. 7291 del 22.04.2021 con la quale il bando è stato sospeso in attesa 
dell’approvazione della nuova delimitazione dei territori interessati, resasi necessaria a seguito delle segnalazioni 
da parte di alcuni comuni esclusi;

- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 20/30 del 1.6.2021 e n. 39/27 del 8.10.2021 con le quali la Giunta 
Regionale ha approvato l’integrazione della delimitazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi avvenuti nei 
mesi da maggio a novembre 2018;

- decreto dell’Assessora dell’Agricoltura e Riforma agro pastorale n. 3124/DecA/49 del 19.10.2021 con il quale si è 
preso atto della nuova delimitazione, sono state integrate le risorse del bando ed è stato individuato il nuovo periodo 
di presentazione delle domande di sostegno;

- determinazione del Servizio Competitività dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro pastorale n. 19995 del 
21.10.2021 con la quale è stato riapprovato il bando di cui trattasi integrando la dotazione finanziaria e modificando 
l’Allegato 4 “Territori interessati dagli eventi calamitosi avvenuti nei mesi da maggio a novembre 2018” sulla base 
della nuova delimitazione e l’Allegato 3 “Demarcazione” contenente alcuni refusi;

- decreto dell’Assessora dell’Agricoltura e Riforma agro pastorale n. 38/DecA/02 del 13.1.2022 e determinazione del 
Servizio Competitività n. 14 Prot. 517 del 14.1.2022 con i quali il termine ultimo per la presentazione delle domande 
di sostegno a valere sul bando della sottomisura 5.2 per gli eventi calamitosi verificatisi da maggio a novembre 
2018 è prorogato al 31.01.2022.

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.sardegnaagricoltura.it – Sezione PSR - Sezione bandi e gare.

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 RAP della Regione Sardegna.

Termini e autorità cui è possibile ricorrere

Il destinatario del presente provvedimento 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.

All. 1
Il Direttore del Servizio

Camillo Garspardini
UO. Competitività aziende agricole e di trasformazione AC/IM
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