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Servizio Erogazione degli aiuti e Controlli                                          Determinazione n. 3414 del 22/5/2015 
 
 
 

Oggetto: 
Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, “Diversificazione produttiva” - Deliberazione 

della Giunta regionale n. 53/48 del 1 dicembre 2011 e succ. mod. e int. – D.A.1082/Dec A/66 del 

19 luglio 2012 - Bando per l’ammissione agli aiuti. 

Adozione della graduatoria integrata a seguito della valutazione dei ricorsi gerarchici – Stralcio 

relativo alle posizioni finanziabili. 

 

   

Il Direttore del Servizio  Erogazioni degli aiuti e Controlli 

VISTO 

- La Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13. 

- La Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

- Lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007. 

- La Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14. 

- La Legge regionale Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, “Diversificazione produttiva”. 

- La Deliberazione della Giunta regionale n. 53/48 del 1 dicembre 2011 recante i criteri di erogazione degli aiuti 

relativi all’intervento di cui al punto precedente e la Deliberazione della G.R. n. 28/3 del 26 giugno 2012 

recante integrazioni alla predetta deliberazione 53/48 del 1/12/2011. 

- Il Decreto Assessoriale n. 1082/Dec A/66 del 19 luglio 2012 recante le Direttive di attuazione del medesimo 

intervento. 

- La determinazione del Direttore generale di Argea n. 3682 del 1/8/2012 che adotta il Bando pubblico per 

l’ammissione agli aiuti. 

- Le determinazioni del Direttore generale dell’Agenzia n. 12 del 9 gennaio 2015 e n° 908 del    24/02/2015 con 

cui al dott. Roberto Meloni sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Erogazione degli aiuti e 

Controlli; 
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PREMESSO 

- che con propria determinazione n.0006347 del 13/12/2013 è stata adottata la graduatoria unica regionale 

comprensiva dell’elenco delle domande escluse non ammissibili in relazione alla misura e al bando in 

premessa; 

- che la delibera n. 48/53 del 01/12/2011 prevede l’erogazione di un premio massimo di 4.000 euro a 

produttore; considerato che le risorse destinate all’intervento ammontano a € 4.000.000 risultano finanziabili, 

secondo i criteri previsti dal bando adottato con determinazione del D.G. Argea n. 3682 del 1 agosto 2012, le 

domande che pervengono ai primi 1000 posti in graduatoria di priorità;  

-  che a conclusione dell’esame dei ricorsi relativi alle posizioni finanziabili, nelle more dell’adozione delle 

integrazioni alla predetta graduatoria anche relativamente alle posizioni non finanziabili, per poter procedere ai 

pagamenti degli aiuti erogabili ai sensi del bando, è possibile adottare lo stralcio della graduatoria relativa alle 

domande collocate in posizione utile al finanziamento, integrata dalle domande che sono risultate ammissibili a 

seguito della valutazione dei ricorsi gerarchici, e che questo atto consente di dar luogo ai pagamenti delle 

pratiche finanziabili senza pregiudicare diritti di terzi; 

- che con determinazioni n° 3910 del 25/07/2014, n° 781 del 18/02/2015, n° 1117 del 04/03/2015, n°3932 del 

28/07/2014, n° 3953 del 28/07/2014, n° 3956 del 28/07/201, n° 3959 del 28/07/2014, n° 780 del 18/02/2015,    

il Direttore generale di Argea Sardegna ha accolto il ricorso gerarchico delle seguenti ditte Cestaro Barbara; 

Innocenti Raffaele; Murgia Antonio Angelo, Piludu Rita, Gioi Pietro Basilio, Daga Andrea Demetrio, Cabitza 

Fernando, Soi Giuseppe, Forma Salvatore, Maccioni Salvatore Michele, Agro-Pastorale  Maccioni, Asara 

Bruno, Crobeddu Antonio, Cualbu Maria, Cuccui Pietro, Daga Piero, Enna Giuseppe, Gai Luciano, Ledda 

Fabrizio, Pili Virgilio, Piredda Roberto, S.A. Lepori e Lai, Tola Carmelo, Piras Alessandro; 

- che a seguito di appropriate verifiche è stata riconosciuta in autotutela la condizioni di ammissibilità delle 

domande presentata  dalle ditte Soc. Agricola S.S. dei F.lli Corrias 

- che le ditte suindicate risultano collocate nell’elenco di priorità delle domande finanziabili allegato alla 

presente determinazione alle posizioni evidenziate in grassetto.  

RITENUTO di dover procedere alle conseguenti integrazioni della Graduatoria regionale di ammissibilità agli 

aiuti recati dall’intervento in menzione, secondo i criteri previsti dal bando limitatamente alle posizioni 

finanziabili corrispondenti alle prime 1000 posizioni in graduatoria e alle eventuali domande collocate ex aequo 
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in tale posizione nelle more dell’adozione della graduatoria generale come modificata a seguito dei ricorsi 

gerarchici, comprese le posizioni non finanziabili 

 

DETERMINA 

È approvata l’integrazione della graduatoria regionale, limitatamente alle posizioni finanziabili, corrispondenti 

alle prime 1000 posizioni in graduatoria di priorità e alle eventuali domande collocate ex aequo in tale 

posizione, dell’intervento di cui all’articolo 7 della LR 15/2010, “Diversificazione produttiva”, secondo i criteri 

previsti dal bando adottato con determinazione del D.G. Argea n. 3682 del 1 agosto 2012, a seguito della 

valutazione da parte del Direttore generale dei ricorsi gerarchici ad esse interessati e nelle more dell’adozione 

della graduatoria generale come modificata a seguito dei ricorsi gerarchici, comprendente le posizioni non 

finanziabili. 

Si dispone la pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati sull’Albo pretorio on-line dell’Agenzia Argea 

Sardegna e sul sito Sardegna Agricoltura. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico presso il Direttore generale dell’Agenzia, 

con esclusione delle valutazioni presupposte espresse dal Direttore generale in sede di esame di ricorso 

gerarchico, e ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 

rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla di pubblicazione sull’Albo pretorio on-line dell’Agenzia Argea 

Sardegna. 

  

Il Direttore del Servizio 

Roberto Meloni 


