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Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR

OGGETTO: PSR 2014-2022 sottom 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la
diversificazione e sviluppo di attività extra-agricole – Bando 2017 – Procedura a
sportello – Istruttoria domande di sostegno

- Riconoscimento errore palese su

punteggio o esecuzione di sentenze – Approvazione elenco domande istruibili e non
istruibili con riposizionamenti.

Il Direttore del Servizio
DETERMINA
-

L’approvazione dell’elenco delle domande istruibili e non istruibili con il riposizionamento delle
imprese che hanno presentato domanda di rettifica della domanda di sostegno per errore palese sul
punteggio e di quelle per le quali il riposizionamento con diverso punteggio è eseguito in esecuzione
di sentenza.
Motivazione

-

in data 13.03.2018 è stato pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura l’elenco delle domande istruibili e
non istruibili per carenza di risorse;

-

con determinazione n. 3665/20.07.2020 il Servizio scrivente ha stabilito lo scorrimento dell’elenco
delle domande istruibili e non istruibili, utilizzando il sovraimpegno di € 2.400.000,00, pari al 30%
della dotazione finanziaria di € 8.000.000,00, autorizzato dall’AdG;

-

in base al bando (pag. 19), la prenotazione delle risorse, che rende la domanda istruibile, è effettuata
alla data di presentazione della stessa domanda sulla base dell’ordine cronologico di rilascio
informatico (data e ora) e sulla base dell’autovalutazione dei criteri di selezione (punteggio),
attingendo al contenitore pertinente in base al relativo livello di priorità (alto, medio, basso); la
richiesta di rettifica del punteggio è ammessa solo in casi di riconoscimento di errori palesi; in questi
casi, ai fini dell’ordine cronologico di prenotazione delle risorse, rileva la data di presentazione della
domanda di rettifica che sarà finanziata in coda a tutte le domande di sostegno rilasciate sul Sian in
pari data;

Argea Sardegna

Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR

sede legale: via Cagliari 276 – 09170 - Oristano

via Caprera 8 – 09123 Cagliari

tel. 0783 321100 ▪ fax 0783 321130

tel. 070 6798.2053

sede amministrativa: via Caprera 8 - 09123 - Cagliari
tel. 070 6798.1
C.F. e P.I. 90037020956
www.sardegnaagricoltura.it

PEC: argea@pec.agenziaargea.it

- nella determinazione n. 3665/20.07.2020, che ha stabilito lo scorrimento dell’elenco, risulta

riposizionata la domanda n. 54250575492 per la quale il Servizio Territoriale competente ha
riconosciuto l’errore palese e ha stabilito il riposizionamento ma tale riposizionamento è stato
eseguito erroneamente con il numero e la data della domanda di sostegno originaria anziché con il
numero e la data della domanda di rettifica e per tanto deve essere corretto;
- devono essere riposizionate le domande n. 54250399851, n 54250400204 e n. 54250427900 per le

quali i Servizi Territoriali competenti hanno riconosciuto l’errore palese, disponendo l’obbligo di
presentare le domande di rettifica del punteggio e le imprese interessate hanno adempiuto;
- deve essere riposizionata anche la domanda di sostegno n. 54250399497 in ottemperanza a

sentenza del Consiglio di Stato che, confermando precedente sentenza del TAR, ha disposto, nel
caso di specie, che “non può essere riconosciuto un profilo di errore scusabile, nell’interpretazione
del bando, ai fini dell’attribuzione dei 3 punti” per criterio di priorità indicato in domanda e deve essere
ammessa l’attribuzione di 1 punto, per altro criterio di priorità, in base ai dati in possesso
dell’amministrazione; inoltre, secondo la sentenza, “non appare presupposto necessario la domanda
(di rettifica) da parte dell’interessato” come, invece, stabilito dal bando; pertanto, la domanda in
argomento deve essere riposizionata non in coda all’elenco ma in elenco, alla stessa data della
domanda di sostegno, secondo il minor punteggio totale di 3, anziché 5, come precisato meglio nella
sentenza del TAR, e, in definitiva, con priorità bassa, per punti compresi tra 2 e 3, anziché priorità
media per punti compresi tra 4 e 6 come nelle dichiarazioni in domanda.
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 e Riforma Agro-Pastorale n. 816/Dec.A/16 del 31.03.2017
concernente “Disposizioni per l’attuazione del bando delle sottomisure 6.2, 6.4.1 e 6.4.2 del PSR 2014
- 2020”;
- Determinazione n. 9437/217 del 09/05/2017 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali. Approvazione bando 2017;
- Determinazione n.11145/369 del 12/06/2020 dell’Autorità di Gestione - Programma di Sviluppo Rurale
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2014/2020 - Misure no SIGC – disposizioni per l’ottimale utilizzo delle risorse programmate.
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 a:
- all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Sardegna;
- ai Servizi Territoriali.
Termini e autorità cui è possibile ricorrere
I destinatari del presente provvedimento possono presentare:
ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna entro 30 giorni dalla pubblicazione
della presente determinazione;
-

ricorso all’autorità giurisdizionale competente: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R) Sardegna
entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente determinazione.

Il direttore del Servizio
Camillo Gaspardini

Signed by CAMILLO GASPARDINI
on 29/06/2022 19:01:40 CEST
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