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Oggetto: 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. Rettifica prima 

graduatoria regionale approvata con Determinazione del Direttore del Servizio 

Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR n. 3257 del 26/06/2020. 

 

Il Direttore del Servizio  

 

DETERMINA 

         1 – di rettificare la prima graduatoria regionale, approvata con Determinazione del Direttore del 

Servizio Autorizzazione Pagamenti e controlli FEASR n. 3257 del 26/06/2020, apportando alle 

tre sezioni delle quali si compone le sottoriportate modifiche: 

         A – Eliminazione dalla Sezione 3 (Lista domande escluse) delle sottoriportate domande: 

N. domanda 

94250121228 

94250115683 

94250117515 

94250122887 

94250120717 

94250113332 

94250110908 

94250088005 

94250120733 

94250117374 

94250122275 

94250118653 

94250117606 

94250122325 

94250119073 

 

 

 

B -   Inserimento nella Sezione 1 (Lista domande finanziabili) delle sottoriportate domande : 

N. domanda 
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94250115683 

94250110908 

 

C – Inserimento nella Sezione 2 (Lista domande ammissibili non finanziabili) delle sottoriportate 

domande: 

N. domanda 

94250121228 

94250117515 

94250122887 

94250120717 

94250118950 

94250113332 

94250088005 

94250120733 

94250117374 

94250122275 

94250118653 

94250117606 

94250122325 

94250121053 

94250119073 

94250122176 

 

2 – Di approvare le Sezioni 1(Lista domande finanziabili), 2 (Lista domande ammissibili non 

finanziabili) e 3 (Lista domande escluse), debitamente rettificate secondo quanto disposto al punto (1), 

allegandole alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Motivazione: 

Si rende necessaria la rettifica delle liste allegate alla Determinazione del Direttore del Servizio 

Autorizzazione Pagamenti e controlli FEASR n. 3257 del 26/06/2020 in quanto, causa disguidi nel 

recapito delle richieste di documentazione integrativa alle ditte interessate e nel successivo 

smistamento della documentazione dalle stesse trasmessa all’ufficio competente, sono state 

erroneamente inserite nella Lista n.3 (Domande Escluse) le sottoriportate domande: 

N. domanda 

94250121228 

94250115683 

94250117515 
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94250122887 

94250120717 

94250113332 

94250110908 

94250088005 

94250120733 

94250117374 

94250122275 

94250118653 

94250117606 

94250122325 

94250119073 

A seguito della rielaborazione della graduatoria, conseguente all’acquisizione della documentazione 

richiesta, è necessario procedere all’eliminazione delle domande in parola dalla Lista 3 (Domande 

escluse) ed all’inserimento delle stesse, nel rispetto della priorità di punteggio derivante dalla rettifica, 

nelle Liste 1 (Domande finanziabili) e 2 (Domande ammissibili non finanziabili), secondo quanto 

indicato al punto (1) della parte dispositiva del presente provvedimento. 

L’inserimento delle due domande, n. 94250115683 e n. 94250110908 nella Lista 1 (Domande 

finanziabili) comporta lo scorrimento delle domande n.94250118950, n.94250121053 e 

n.94250122176 nella Lista 2 (Domande ammissibili non finanziabili). 

 

Riferimenti normativi: 

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

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

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 rettifiche 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 dalle rettifiche possono presentare: 

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

pubblicazione sull’Albo pretorio;  

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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- 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 
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