DETERMINAZIONE N. 2555

Direttore Generale

DEL 29.05.2009

Oggetto:

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.21 Premio primo insediamento giovani in
agricoltura. Bando 2001.
Ricorso gerarchico della ditta Stangoni Monica (prot. n. 9243 del 08/07/2008) 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 4.21 Premio per primo insediamento
giovani in agricoltura - Bando 2001;

VISTO

il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Stangoni Monica avverso la
determinazione del Direttore del Servizio Territoriale della Gallura n. 1534 del
14/04/2008, con la quale è stato revocato il contributo in oggetto per mancato
conseguimento del requisito di professionalità richiesto dal bando;

ESAMINATE

le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale
della Gallura con nota prot. n. 4573 del 05/08/2008;
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PRESO ATTO

del parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e
Personale, acquisito informalmente per le vie brevi;

PREMESSO

che

con

determinazione

del

Direttore

del

Servizio

Ripartimentale

dell’Agricoltura di Tempio n. 37/4.21/2002 è stato concesso alla ditta Stangoni
Monica un contributo di € 25.000,00 per primo insediamento giovani in
agricoltura;
PREMESSO

che il 28/11/2002 è stata liquidata all’interessata la prima rata del premio, pari
a € 15.000,00;

PREMESSO

che il collaudo finale, eseguito d’ufficio il 21/01/2005, ha dato esito negativo
perché la richiedente non aveva conseguito il requisito della professionalità,
come previsto dal bando;

PREMESSO

che, su richiesta dell’interessata, è stata concessa una proroga per il
raggiungimento del suddetto requisito, con scadenza al 29/10/2007;

PREMESSO

che la Signora Stangoni non ha prodotto entro tale termine la documentazione
comprovante il conseguimento del requisito e, pertanto, con nota del
06/02/2008 le è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca del
finanziamento con recupero dell’anticipazione erogata;

PREMESSO

che, con determinazione n. 1534 del 14/04/2008, è stata revocata la
concessione del premio in oggetto per mancato raggiungimento del requisito
entro il termine prorogato, come previsto dall’art. 3 della determinazione di
concessione;

VISTA

la nota del Direttore Generale prot. n. 2162 del 25/02/2009, contenente
disposizioni in ordine all’istruttoria delle richieste di finanziamento a valere
sulla Misura 4.21 del P.O.R. 2000-2006 - Bandi 2001 e 2003;
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PRESO ATTO

che con tale nota si dispone la riammissione al finanziamento delle ditte che
hanno raggiunto il suddetto requisito oltre il termine indicato dal bando per
cause documentabili non imputabili a negligenza del richiedente;

CONSIDERATO

che per motivi di salute la Ricorrente non ha potuto partecipare all’unico corso
per “giovani imprenditori nel settore agricolo” tenutosi a Tempio, sede di
riferimento per la Ricorrente medesima;

CONSIDERATO

che la Signora Stangoni ha conseguito il requisito della professionalità,
richiesto dal bando, mediante frequenza di apposito corso di formazione
svoltosi dal 30/07/2008 al 30/10/2008;

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA
ART. 1

di accogliere il ricorso gerarchico della ditta Stangoni Monica (prot. n. 9243 del
08/07/2008);

ART. 2

di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale della Gallura di adottare tutti gli
atti conseguenti all’accoglimento del ricorso;

ART. 3

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura
affinché la notifichi alla Ditta interessata;

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.

Il Direttore Generale
Gianni Ibba
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