
POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/ob comparto fru tticoltura - agrumi-
Annualità 2006.

Ricorso gerarchico della ditta Vargiu Vincenza (pro t. n. 7868 del 11/06/2008) -
Accoglimento parziale.

Oggetto:

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

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

25/37 del 3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del

Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO Il POR Sardegna 2000-2006  Misura 4.9/Ob Comparto frutticoltura - agrumi.

Annualità 2006;

VISTO il ricorso gerarchico proposto entro i termini dalla Ditta Vargiu Vincenza

avverso il provvedimento prot. n. 4870 del 09/05/2008, con il quale il Direttore

del Servizio Territoriale dell’Oristanese ha rigettato la domanda di accesso al

finanziamento in oggetto;

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale

dell’Oristanese con nota prot. n. 14193 del 12/09/2008;

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

pervenuto con nota prot. n. 2911 del 13/03/2009;
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PREMESSO che al punto 4.3 della domanda di accesso ai contributi in oggetto (“Requisiti

che determinano priorità”) la ditta Vargiu Vincenza ha dichiarato che l’impresa

aderisce alla Organizzazione di filiera “ Fior d’Arancio Soc. Cooperativa

Agricola a r.l.”. Per tale dichiarazione alla Ditta sono stati attribuiti 10 punti

premianti nella graduatoria; 

PREMESSO per dimostrare il possesso di detto requisito, la Signora Vargiu ha prodotto una

dichiarazione della Cooperativa datata 10/04/2007 e attestante l’adesione

della Ditta alla Cooperativa medesima;

PREMESSO in sede istruttoria è stato chiesto alla Ditta di produrre un certificato di vigenza

della Cooperativa. Dal certificato esibito risultava  che alla data del 16/03/2007

la Cooperativa era inattiva. Pertanto, il 29/12/2007 è stato comunicato alla

Ditta il preavviso di rigetto dell’istanza;

PREMESSO che il provvedimento di rigetto, notificato il 14/05/2008, è stato impugnato

dall’interessata, la quale ha ribadito le osservazioni di cui alla memoria

difensiva e ha chiesto il reinserimento in graduatoria, eventualmente senza

l’attribuzione del punteggio premiante.

VISTO  il certificato della C.C.I.A.A., attestante lo stato di inattività della Cooperativa

Fior d’Arancio;

CONSIDERATO che l’inattività della citata Cooperativa è ammesso dalla stessa Ricorrente;

VALUTATO per quanto sopra che non si configuri l’adesione della ditta Vargiu ad un

organismo di filiera ai sensi del bando;

Tutto ciò premesso e visto                                                                                                                  

                                DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Vargiu Vincenza in merito

all’attribuzione dei 10 punti di priorità;
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ART. 2 di disporre l’inserimento della Ditta nella graduatoria delle domande

ammissibili, attribuendo alla stessa la posizione risultante dalla mancata

attribuzione del punteggio premiante;

ART. 3 di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese di predisporre

gli atti necessari alla rettifica della graduatoria, come sopra specificato;

ART. 4 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale

dell’Oristanese affinché notifichi il presente atto alla ditta 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; 

ART. 5 di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso il  Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

                                                                                                                 Il Direttore Generale

                                                                                                                         Gianni Ibba
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