DETERMINAZIONE N. 3545

Direttore Generale

DEL 26.06.2009

Oggetto:

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.21 Imprenditoria giovanile - Bando 2005/2006.
Ricorso gerarchico della Ditta Crespi Gianluca (prot. n.3338 del 29.03.2009) Accoglimento.

Il Direttore Generale
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";

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale
regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

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, riguardante "Indirizzo, controllo,
vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007, di nomina del
Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO

il Bando 2005/2006 della misura 4.21 del POR Sardegna 2000-2006 Imprenditoria giovanile, approvato con determinazione del Direttore del
Servizio

Sviluppo

Rurale

dell’Assessorato

dell’Agricoltura,

n.939

del

22.09.2005;
VISTO

il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta Crespi Gianluca avverso il
provvedimento n°1209/2009 del 30.01.09, con la qual e il Direttore del Servizio
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Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus ha archiviato la richiesta di
concessione del premio di insediamento di giovani in agricoltura;
PREMESSO

che il Servizio Territoriale ha posto a fondamento dell’archiviazione della
domanda di primo insediamento presentata dal ricorrente il mancato riscontro
alle richieste di integrazione documentale n. 18458 del 30.09.08 ritrasmesso al
Servizio per compiuta giacenza;

DATO ATTO

che Crespi Gianluca ha rappresentato una situazione di forza maggiore che gli
ha impedito di riscontrare la nota di cui sopra;

RITENUTO

che il Crespi Gianluca possiede i requisiti necessari previsti dal relativo Bando
per poter accedere al finanziamento in questione;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che il ricorrente ha adeguatamente motivato le
circostanze del mancato riscontro della nota in questione e che possiede i
requisiti per accedere al finanziamento;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
Di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta Crespi Gianluca (prot. n.3338 del
29.03.2009)

Di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus di disporre gli
atti necessari alla concessione, impegno e pagamento del premio di primo insediamento in
agricoltura alla Ditta Crespi Gianluca
Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del
Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata.

basso Campidano e

Di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni presso il
Territoriale competente.
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