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Oggetto:Scorrimento con riposizionamento prima graduatoria regionale approvata con 

Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli 

FEASR n.3257 del 26/06/2020 e rettificata con Determinazione del Direttore del  

Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR n.4665 del 01/10/2020. 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Reg (UE) n. 1305/2013 – Misura 8 

“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività 

delle foreste” – Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 

foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Bando annualità 2019. 

 

Il Direttore del Servizio  

 

DETERMINA 

 

              1 – L’approvazione dello scorrimento, con riposizionamento, della prima graduatoria regionale 

approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli 

FEASR n. 3257 del 26/06/2020 e rettificata con Determinazione del Direttore del  Servizio 

Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR n.4665 del 01/10/2020; 

       2 – L’approvazione delle nuove Liste n.1 (Domande finanziabili) e n.2 (Domande ammissibili non            

finanziabili) unite alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Motivazione: 

A - Con nota prot.3909 del 13/10/2020, assunta in pari data al protocollo Argea n.70500, il 

Servizio Tecnico del Comune di Ruinas ha comunicato che nella domanda di sostegno 

n.94250117440, dallo stesso presentata, per un errore materiale nell’interpretazione dei codici di 

rischio incendio è stato indicato un punteggio complessivo, in autovalutazione, pari a punti 6 in 

luogo di punti 5 effettivamente spettanti. Ciò rende necessario il riposizionamento in graduatoria 

della domanda n.94250117440 che, tenuto conto del punteggio correttamente attribuito, passa 

dalla posizione n.7 della lista n.1 (Domande finanziabili) alla posizione n.98 della lista n.2 

(Domande ammissibili non finanziabili). 

B – Con Determinazione dell’Autorità di Gestione del P.S.R. 2014/2020 della Regione Sardegna 

n.11145/369 del 12/06/2020 l’Agenzia Argea Sardegna è stata autorizzata ad effettuare lo 

scorrimento delle domande di sostegno, per tutti i bandi delle misure strutturali per i quali il 

contributo complessivo richiesto è superiore alle risorse programmate, tenendo conto di un 

sovraimpegno nella misura del 30%(trentapercento) della dotazione finanziaria del bando pari ad 

€ 10.357.998. Lo scorrimento della prima graduatoria regionale, già rettificata, conseguente al 

sovraimpegno di € 3.107.399, comporta l’inserimento nella lista n.1 (Domande finanziabili) delle 

domande di sostegno dalla posizione n.58 alla posizione n.77 ed alla conseguente eliminazione 

delle stesse dalla Lista n.2 (Domande ammissibili non finanziabili). 

Rimane totalmente invariata la Lista n.3 (Domande escluse). 
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Riferimenti normativi: 

 Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e controlli FEASR n. 3257 

del 26/06/2020, e riferimenti normativi nella stessa richiamati; 

 Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e controlli FEASR n. 4665 

del 01/10/2020, e riferimenti normativi nella stessa richiamati; 

 Determinazione dell’Autorità di Gestione del P.S.R. 2014/2020 della Regione Sardegna 

n.11145/369 del 12/06/2020; 

  Il presente provvedimento verrà pubblicato:  

- nell’albo pretorio on line dell’Agenzia Argea Sardegna ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L.  

69/2009, con effetto di pubblicità e conoscenza legale, per 30 giorni. 

Tale pubblicazione assolve all’obbligo di comunicazione dell’adozione del provvedimento e, 

pertanto, dalla data della stessa, limitatamente ai soli soggetti interessati dalle modifiche 

apportate, decorreranno i termini per la presentazione dei ricorsi gerarchici e/o al T.A.R. 

- sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti; 

- sul sito www.regione.sardegna.it. 

Il presente provvedimento verrà trasmesso: 

- all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Sardegna; 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere: 

I destinatari del presente provvedimento interessati dal cambio di lista possono presentare: 

- Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna entro 30 giorni dalla data 

di pubblicazione sull’Albo pretorio;  

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione  sull’Albo pretorio. 

 

               Il Direttore del Servizio 

  Camillo Gaspardini 

   firmato digitalmente 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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