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Servizio delle Istruttorie DETERMINAZIONE N.4215 

DEL 08/11/2016 

 
OGGETTO: Reg.(UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 – Misura 15 “S ervizi silvo-climatico 

ambientali” Sottomisura 15.1 “Pagamenti per impegni  silvo-ambientali e 
impegni in materia di clima” – Tipo di intervento 1 5.1.1 “Pagamenti per 
impegni silvo-ambientali”. 

Rettifica determinazione n. 3948 del 21/10/2016. – Elenco delle domande 
presentate - Sezione 1 “Lista domande ammissibili” – Sezione 2 “Lista 
domande non ammissibili”. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

DETERMINA 

 

- Direttificare la propria determinazionen. 3948 del 21/10/2016 con la quale è stato 
approvato l’elenco delle domande presentate a valere sulla Misura 15 del P.S.R. 
2014/2020,costituito dalla Sezione 1 “Elenco domande ammissibili” e Sezione 2 
“Elenco delle domande non ammissibili”; 
 

- Di approvareil nuovo elenco delle domande presentate che, allegato alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale, sostituisce quello precedentemente 
pubblicato; 
 

- Di dare avviso sul BURAS dell’adozione e pubblicazione della presente 
determinazione. 

 

Motivazione 

- E’ necessario rettificare l’elenco delle domande presentate a valere sulla misura 15 
del P.S.R. 2014/2020, approvato con determinazione n.0003948 del 21/10/2016,  in 
quanto, a seguito di verifica, sono emersi alcuni errorinellasezione 1 - lista domande 
ammissibili relativamente alle ditte Arcadu Paolo (RCDPLA44A01G120H), Carta 
Katiuscia Francesca (CRTKSC80M49I851Y) e Comune di Torpè (80004730919),  
limitatamente agli importi dell’aiuto richiesto e dell’aiuto concedibile, erroneamente 
indicati come ammontanti, rispettivamente,ad Euro 4.000,00Euro 134,50 ed Euro 
9270,24 in luogo dell’importo correttamente calcolato ammontante, rispettivamente, 
adEuro 14.003,46,  Euro 11.018,64 ed Euro 41.963,10. E’, inoltre, necessario inserire 
nella Sezione 1 la ditta Mereu Renato (MRERNT40B18F979B) erroneamente inserita 
nella Sezione 2 “Lista delle domande non ammissibili”. Deve, inoltre, essere inserita 
nella Sezione 2 la ditta SCILLA S.R.L. a seguito di rinuncia presentata con nota prot. 
Argea n.55185 del 27/09/2016. Limitatamente alla ditta Mastio Guido Paolo 
(MSTGPL40L04A390F) si deve rettificare la Sezione 2 nella sola parte della 
motivazione. 

 

Riferimenti normativi 

• Determinazione del Direttore del Servizio attuazione misure agroambientali e 
salvaguardia della biodiversità dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale 
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n.5907/153 del 16/05/2016con la quale sono state approvate le disposizioni per la 
presentazione ed il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento, per l’anno 
2016, della Misura 15 “Servizi silvo-climatico ambientali e salvaguardia delle foreste” 
Sottomisura 15.1 “Pagamento per  impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima” 
Tipo di intervento 15.1.1 “Pagamenti per impegni silvo-ambientali”; 

• Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-
pastorale, Autorità di Gestione del P.S.R. 2014/2020 n.5719/145 del 21/04/2016 con la 
quale ARGEA Sardegna viene delegata ad espletare le attività di ricezione, istruttoria e 
controllo delle domande di sostegno delle misure a superficie e animale (M10 – M11 – 
M13 – M14 – M15). 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato 

- sul sito www.sardegnaagricoltura.it : 

• Sezione atti 

• Albo pretorio 

- sul sito www.regione.sardegna.it. 

 
Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

Idestinatari del provvedimento possono presentare: 
• ricorso gerarchico al Direttore Generale di ARGEA Sardegna entro 30 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso sul BURAS; 
• ricorso all’autorità giurisdizionale competente: 

o Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R) Sardegna, entro 60 giorni decorrenti 
dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS; 

o Giudice Ordinario, entro i termini di legge. 
 

Il Direttore del Servizio 

Camillo Gaspardini 

  Documento firmato digitalmente 


