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Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR

DETERMINAZIONE N.
DEL

Oggetto: Approvazione prima graduatoria regionale – 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
– di approvare la prima graduatoria regionale, allegata alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale, delle domande presentate a valere sul bando per l’ammissione ai
finanziamenti previsti dalla 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”, composta dai
sottoelencati elenchi:
-

Sezione 1 – Domande finanziabili;

-

Sezione 2 – Domande ammissibili non finanziabili;

-

Sezione 3 – Domande escluse.

Motivazione:
Il Bando 2019, all’art.10, individua l’Argea Sardegna quale soggetto responsabile dell’attuazione della
misura 8 sottomisura 8.3. Lo stesso bando, all’art. 13.3 dispone che Argea Sardegna, verificata la
ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate, sulla base delle dichiarazioni rese e del
punteggio attribuito dalla procedura informatica di compilazione delle domande, provveda
all’emissione, con atto dirigenziale, della prima graduatoria

regionale nonché all’affissione della

stessa al proprio Albo pretorio. Dispone, inoltre, la pubblicazione dell’atto sul sito ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.
Riferimenti normativi:


Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale,
Autorità di Gestione del PSR n. 10181-330 del 07/07/2016 con la quale viene delegata all’agenzia
ARGEA l’attività di ricezione, istruttoria, gestione e controllo amministrativo delle domande di
sostegno e di pagamento delle Misure connesse e non connesse a superfici e animali del PSR
2014-2020;
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Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR n. 10409-351 del 12/07/2016 con la quale è
stato approvato il documento di indirizzo delle procedure di attuazione del PSR 2014/2020 e
ss.mm. e ii.;



Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 282/DECA/8 del 05.02.2019 con il quale , ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 8, 1° comma, lett. b, della L.R. n. 31/98, sono state approvate le direttive per
l’azione amministrativa e l’attuazione del bando della sottomisura 8.3 - “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – annualità 2019;



Determinazione del Direttore del Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della
biodiversità n.1853/53 del 06/02/2019 con la quale è stato approvato il bando della sottomisura 8.3
Annualità 2019.

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 a tutti i
soggetti interessati e, pertanto, dalla data della stessa 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 provvedimento 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
Signed by CAMILLO GASPARDINI
on 26/06/2020 13:23:45 CEST
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