
DIREZIONE GENERALE

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

                      DETERMINAZIONE N.           14/2008                  DEL 07/02/08

Oggetto: POR Sardegna 2000/2006 - Misura 4.9/H (comparto olivicolo-oleario) -

Annualità 2006. Ricorso gerarchico della ditta Canudu Mariantonia (prot. ERSAT

18060 del 20/07/2007) - 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/H (comparto olivicolo-oleario);

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

Mariantonia avverso il provvedimento del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese

prot. n. 3150 del 20/06/2007, che ha rigettato la domanda di ammissione ai benefici in

oggetto;

PRESO ATTO della richiesta della ricorrente tendente, in via principale, all’annullamento

del suddetto provvedimento e, in via subordinata, all’ammissione della ditta al

finanziamento in oggetto; 

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio

Territoriale del Nuorese con nota prot. n. 299 del 08/08/2007; 



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

pervenuto con nota prot. n. 295 del 14/01/2008;

CONSIDERATO CHE:

� nella domanda di ammissione al finanziamento la ditta ha dichiarato di aderire al

Patto territoriale “Progetto Supramonte” (punto 4.6), e pertanto inizialmente le è stata

riconosciuta la priorità con correlativa attribuzione di 2 punti;

� con nota n. 1122 del 28/02/2007, l’ERSAT ha chiesto alla ditta la certificazione

comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e di priorità; 

� nell’audizione svoltasi il 12/04/2007 su richiesta della ditta, il progettista Perito

Agrario Mario Gesuino Fele, delegato dalla ricorrente, ha affermato che la ditta ha

sottoscritto un patto territoriale ai sensi della L. 662/1996, art. 2, comma 203 lettera

d), comprendente anche il comparto agricolo, riservandosi di produrre

documentazione a sostegno;

� gli atti prodotti dalla ditta il 26/04/2007 non erano probatori ai fini della sua adesione

a un accordo di programma;

� con nota prot. ERSAT n. 3120 del 18/06/2007 la ricorrente ha comunicato di aver

dichiarato il possesso del suddetto requisito di priorità per mero errore, confermando

così il mancato possesso del requisito medesimo.

Tutto ciò premesso e visto 

DETERMINA

• DI RIGETTARE il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Canudu Mariantonia (prot.

ERSAT n. 18060 del 20/07/2007);

• DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese

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


