DETERMINAZIONE N.1431

Direttore Generale

DEL 15.04.2009

Oggetto:

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/E Comparto ovicaprino - Annualità 2006.
Ricorso gerarchico della ditta Corda Salvatore Adamo - Accoglimento.

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/E Comparto ovicaprino - Annualità
2006;

VISTO

il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Corda Salvatore Adamo avverso la
determinazione del Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese n. 1318
del 28/07/2006, relativa all’approvazione della graduatoria della Misura 4.9 del
P.O.R. Sardegna annualità 2006;

PREMESSO

che in data 10/07/2006 la ditta Corda Salvatore Adamo ha presentato
domanda di ammissione ai benefici del P.O.R. Sardegna

Misura 4.9/E

comparto ovicaprino - annualità 2006;
PREMESSO

che al punto 4.5 della domanda (“Requisiti che determinano priorità”) la ditta
ha dichiarato che l’azienda aderiva al Consorzio per la Tutela dell’IGP Agnello
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di Sardegna. Per tale dichiarazione le sono stati attribuiti 3 punti premianti
nella graduatoria;
PREMESSO

che con determinazione n. 1318 del 28/07/2006 del Direttore del Servizio
Territoriale dell’Oristanese è stata approvata la graduatoria relativa alla Misura
in oggetto;

VISTA

la dichiarazione, datata 31/08/2006, con la quale il Presidente del Consorzio
Tutela Agnello di Sardegna ha certificato l’adesione della ditta Corda al
Consorzio medesimo a decorrere dal 08/03/2006;

VISTO

il ricorso, pervenuto il 04/09/2006, con il quale la Ditta chiedeva “il riesame
della domanda in quanto come socio del Consorzio (......) ritiene di aver diritto
a 10 punti e non 3 punti come erroneamente indicato al punto 4.5 della
domanda, in quanto trattasi di requisito di appartenenza ad Organizzazioni di
filiera effettivamente posseduto al momento della domanda”;

VISTA

la determinazione n. 1056 del 02/11/2006, con la quale il Direttore Generale
dell’ERSAT ha rigettato il suddetto ricorso;

VISTA

la nota pervenuta il 13/01/2009, con la quale il Presidente del Consorzio
rappresenta che agli iscritti al medesimo “sono sempre stati attribuiti (.....) n.
10 punti” e chiede, pertanto, il riconoscimento dello stesso punteggio anche
alla ditta Corda;

VISTA

la nota prot. n. 31683 del 18/12/2006, con la quale è stato rappresentato
all’Assessorato dell’Agricoltura che la formulazione del punto 4.3 dello schema
di domanda, facendo generico riferimento ai “consorzi” senza specificare che
doveva trattarsi di consorzi “di trasformazione e commercializzazione”, poteva
avvantaggiare indebitamente le ditte che avessero barrato la seconda casella
del punto 4.3 (“aziende che integrano le funzioni di filiera”);
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VISTA

la nota del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 2151 del 25/02/2009,
con la quale si dà atto che la mancata attribuzione del punteggio è dovuta a
mero errore materiale;

RITENUTO

per motivi di equità di dover adeguare il punteggio della ditta Corda a quello
riconosciuto alle altre aziende aventi analogo requisito;

RITENUTO

per quanto sopra di dover attribuire alla ditta Corda n. 10 per l’adesione al
Consorzio Tutela Agnello di Sardegna, in luogo dei 3 punti precedentemente
riconosciuti;

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA
ART. 1

di accogliere il ricorso gerarchico della ditta Corda Salvatore Adamo,
attribuendo alla stessa 10 punti complessivi di priorità per l’appartenenza al
Consorzio Tutela dell’Agnello Sardo, in luogo dei 3 punti precedentemente
riconosciuti;

ART. 2

di revocare la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale
dell’Oristanese n. 1318 del 28/07/2006, recante l’approvazione della
graduatoria del P.O.R. Sardegna 2000-2006 Misura 4.9 Annualità 2006;

ART. 3

di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese di predisporre
gli atti necessari alla rettifica della suddetta graduatoria, come sopra
specificato;

ART. 4

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.
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Direttore Generale

DETERMINAZIONE N.1431
DEL 15.04.2009

Il Direttore Generale
Gianni Ibba
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