
Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Misura 4.9/H (annua lità 2006).                                        

   Ricorso gerarchico ditta FELE Mario Gesuino (prot . n° 0001759 del 16.02.2009). Rigetto.

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 luglio 2007;

VISTO 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/H (annualità 2006);

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

Nuorese con nota prot. n° 0004547 del 12.05.2009;

PREMESSO che la pratica della ditta Fele Mario Gesuino è stata, a suo tempo, inserita nella

graduatoria definitiva relativa al bando POR - misura 4.9 - annualità 2006;

PREMESSO che in fase di istruttoria è emerso che alla ditta sono stati erroneamente attribuiti

n° 3 punti di priorità relativi al possesso del req uisito di IAP - CD;

PREMESSO che in data 07.02.2009, prot. n° 0001080 del 29.01. 2009, viene notificata alla

ricorrente la sospensione dell’istruttoria in quanto la detrazione del punteggio

erroneamente attribuitole la porta in una posizione di graduatoria non finanziabile;
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VISTO il ricorso gerarchico, proposto nei termini di legge dalla ditta in oggetto avverso

il suddetto provvedimento, a mezzo del quale, pur riconoscendo la errata

attribuzione del punteggio di priorità relativo alla qualifica di IAP - CD, contesta

la mancata attribuzione del punteggio di priorità relativo alle aziende inserite in

progetti integrati territoriali e/o settoriali definiti dall’Amministrazione Regionale

e ne chiede il riconoscimento nella riformulazione della graduatoria;

CONSIDERATO che il punteggio di priorità relativo alla qualifica di IAP - CD, erroneamente

attribuito alla ditta Fele, come peraltro confermato dalla stessa, deve essere

detratto dal suo punteggio totale;

CONSIDERATO che l’attribuzione del nuovo punteggio retrocede la ditta in una posizione di

graduatoria che, vista la limitatezza dei fondi a disposizione, non gli consente

l’accesso alla fase istruttoria;

CONSIDERATO che le contestazioni inerenti il mancato riconoscimento del punteggio di

priorità relativo alle aziende inserite in progetti integrati territoriali e/o settoriali

definiti dall’Amministrazione Regionale andavano mosse nei modi e termini

indicati nel provvedimento di approvazione della graduatoria;

CONSIDERATO che l’approvazione definitiva della graduatoria relativa al bando di cui trattasi è

avvenuta con Determinazione del 16.12.2007 pubblicata nel BURAS in data

27.02.2007; i termini per le varie possibilità di opposizione alla stessa sono

ampiamente scaduti;

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

pervenuto con nota prot. n° 0006433 del 08.06.2009.
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Tutto ciò premesso

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Fele Mario Gesuino

(prot. ARGEA n° 0001759 del 16.02.2009);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese

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.3 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

                                                                                      Dr. Gianni Ibba
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