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              OGGETTO: 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)  
Determinazione dell’A.d.G. n. 21601 del 15.11.2021 – Risorse 
aggiuntive 2021-2022  –Terzo scorrimento elenco delle manifestazioni 
di interesse di priorità alta e media. 
 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 
 

l’approvazione del terzo scorrimento dell’elenco delle manifestazioni di interesse diventate istruibili, 
e indicate con il numero 24 nella fascia di priorità ALTA e con il numero 11 nella fascia di priorità 
MEDIA, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Motivazione: 

- con determinazione del Servizio Competitività delle aziende agricole dell’Assessorato all’Agricoltura 
e RAP n. 26841/81/26.02.2018 è stato approvato il bando Multimisura Progetti integrati di filiera 
“P.I.F.” (Sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2), con dotazione finanziaria successivamente aumentata con 
decreti assessoriali sino a quella complessiva di € 60.000.000,00, comprensivi di fondi regionali pari 
ad € 5.000.000,00; sono state presentate n. 57 manifestazioni di interesse per relativi PIF, di cui n. 
30 in priorità ALTA, n. 23 in priorità MEDIA e n. 4 in priorità BASSA; 

- con determinazione del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR n. 1314 del 
13.03.2019 è stato approvato e pubblicato l’elenco delle manifestazioni d’interesse per PIF istruibili 
e non istruibili , distinto per priorità ALTA, MEDIA e BASSA, utilizzando la disponibilità finanziaria 
assegnata e l’overbooking autorizzato dall’Autorità di Gestione del PSR per consentire la 
finanziabilità di tutti i PIF presentati alla stessa data e anche per consentire la finanziabilità di ogni 
PIF per intero, per entrambe le misure obbligatorie, 4.1 e 4.2, pur se i fondi di una misura non 
fossero sufficienti; pertanto, erano state dichiarate istruibili  in totale n. 28 manifestazioni d’interesse 
relative a n. 15 PIF in priorità ALTA, di cui n. 2 in overbooking,  n. 9 PIF in priorità MEDIA, di cui n. 
6 in overbooking e n. 4 in priorità bassa di cui n. 2 in overbooking; 

- con determinazione del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR n. 3235 del 
26.06.2020 è stato approvato il primo scorrimento delle manifestazioni d’interesse presentate, 
utilizzando il sovraimpegno, autorizzato dall’Adg, pari al 30% della dotazione finanziaria del bando, 
ossia € 18.000.000,00; con tale sovraimpegno è stato in parte sanato il precedente overbooking 
sopra indicato e sono state rese istruibili n. 3 manifestazioni di interesse, tutte per PIF in priorità 
ALTA;  

- con determinazione del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR n. 798/08.03.2022 è 
stato approvato il secondo scorrimento delle manifestazioni d’interesse presentate, utilizzando 
nuove risorse, assegnate, con determinazione dell’AdG n. 21601/15.11.2021, al PSR 2014-2020 
per l’estensione agli anni 2021-2022, pari a € 17.650.000,00; pertanto, con le economie maturate, 
comprese quelle nella priorità bassa, per la quale sono esaurite le domande da istruire, e con la 
citata nuova disponibilità finanziaria, è stato innanzitutto coperto l’overbooking residuo, di quello 
che era stato creato in occasione dell’autorizzazione del primo elenco, e sono state dichiarate 
istruibili, nella priorità ALTA, n. 6 manifestazioni di interesse e, nella priorità MEDIA,  n. 2 
manifestazioni d’interesse, senza creare nuovo overbooking; 

- con nota n. 4285/15.03.2022, ns. prot. n. 14178/15.03.2022, l’AdG ha fornito chiarimenti sull’utilizzo 
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delle intere somme disponibili, anche ricorrendo all’overbooking necessario per coprire l’intero 
progetto, pertanto, nella priorità ALTA è possibile istruire 1 manifestazione d’interesse indicata con 
il n. 24 nell’elenco allegato e, nella priorità MEDIA è possibile istruire 1 manifestazione d’interesse 
indicata con il n. 11 nell’elenco allegato.  

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 all’Agricoltura e RAP n. 474/10/22.02.2018 Disposizioni per 
l’attuazione del bando multimisura relativo ad investimenti per progetti integrati di filiera PIF 
sottomisure 4.1, 4.2 e 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; 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. Autorità di Gestione “Programma id Sviluppo Rurale 
2014/2020 – Bando multimisura “Progetti integrati di filiera” – Modifica dotazione finanziaria e 
direttive di attuazione 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 2614/VII.10.3 del 15.02.2019, prot. Argea n. 10576 del 10.02.2019 – 
Bando multimisura Progetti Integrati di Filiera “PIF” (Sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2) – Riscontro a 
richiesta parere su domande pervenute in pari data e ora; 

• Nota Autorità di Gestione 3098/VI 3.11 del 22/02/2019, prot. Argea n. 11985 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; 

• 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 dell’Autorità di Gestione dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro-
Pastorale n° 11145/369 del 12 giugno 2020 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/ 2020 – 
Misure no SIGC – Disposizioni per l’ottimale utilizzo delle risorse programmate; 

• Decreto n. 3219 dec A 51 del 28.10.2021 “PSR 2014-2020 – Sottomisure 4.1, 4.2 e 6.1 – 
Ripartizione risorse aggiuntive 2021/2022” e conseguente determinazione dell’AdG n. 21601 
del 15.11.2021; 

• Nota Autorità di Gestione n. 4285/15.03.2022 PSR 2014-2020 Bando multimisura PIF 2° 
scorrimento – Overbooking in base a Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1581/DecA/31 
del 12.06.2018. 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 
 

- sul sito www.sardegnaagricoltura.it – Argea finanziamenti - Sezione Albo pretorio  
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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 a: 

• 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. 
 
 
All. 1                                                              

ll direttore del Servizio                
Camillo Gaspardini 

 
 
 

                                    
                                     
                                  
                                 UO. Competitività delle aziende agricole e di trasformazione/IM 
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