
DIREZIONE GENERALE

----------------------

                      DETERMINAZIONE N.              10/2008                DEL 07/02/08

Oggetto: POR Sardegna 2000/2006 - Misura 4.9 Intervento I (orticolo in pieno campo

e in coltura protetta) - Annualità 2006. Ricorso gerarchico della ditta Mancosu

Romina (prot. ARGEA n. 1796 del 15/10/2007) - Rigetto.

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante “Riforma degli enti agricoli e

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE

Sardegna e ARGEA Sardegna;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37

del 3 luglio 2007;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 13/2006, le competenze in materia di

aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali già esercitate

dall’ERSAT Sardegna sono state trasferite all’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.O.R. Sardegna 2000/2006 - Misura 4.9 Intervento I (orticolo in pieno campo e

in coltura protetta);

VISTO il ricorso gerarchico proposto, entro i termini di legge, dalla ditta Mancosu Romina

avverso il provvedimento del Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano prot.

n. 585 del 19/09/2007, che ha rigettato la domanda di ammissione ai benefici in oggetto;

PRESO ATTO della richiesta della ricorrente tendente all’attribuzione dei 10 punti previsti

dal bando (punto 7 - criteri di selezione) in favore delle “aziende che aderiscono a

organismi di filiera (cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori riconosciute)”;  

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio

Territoriale del Medio Campidano con nota prot. n. 1662 dell’11/12/2007; 



VISTO il parere dell’Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

trasmesso con nota prot. n. 743 del 22/01/2008;

CONSIDERATO che l’adesione a una società comporta l’assunzione della qualifica di

“socio”, fonte di diritti e obblighi derivanti dal contratto sociale;

CONSIDERATO che la ditta, come da essa stessa dichiarato (nota prot. Servizio

Territoriale del Medio Campidano n. 160 del 20/08/2007), conferisce i propri prodotti alla

Società Cooperativa La Collettiva di Samassi, pur non essendone socia e non godendo

di altri vantaggi stabiliti nello statuto costitutivo;

VALUTATO che la ditta Mancosu Romina non partecipa alla gestione della Cooperativa,

posto che il conferimento dei suoi prodotti contro un corrispettivo si configura come un

mero rapporto di compravendita.

Tutto ciò premesso e visto 

DETERMINA

• DI RIGETTARE il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Mancosu Romina (prot.

ARGEA n. 1796 del 15/10/2007);

• DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Medio

Campidano affinché provveda a notificare il presente atto all’interessata, che può

proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della

Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e

120 giorni dalla notifica medesima;

• DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso la sede legale dell’Agenzia e presso il Servizio Territoriale competente,

nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba


