
Oggetto :  PSR 2007-2013 Misura 132 - “Partecipazione degli ag ricoltori ai sistemi di qualità

alimentare” , 3° sottofase. Rigetto ricorso gerarch ico della ditta Faedda Maria (prot. n° 2733 del

27.04.2010). 

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;

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29.07.2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando del PSR 2007-2013  Misura 132 - 3° sottofa se;

PREMESSO che in data 31/12/2009 la ditta Faedda Maria ha presentato richiesta di

finanziamento ai sensi della misura in oggetto;

PREMESSO che con determinazione n° 814 del 15/03/2010 del Di rettore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie,  la domanda di finanziamento è stata dichiarata

“non ammissibile” in quanto la Ditta non risultava inserita nell’“Albo degli

Operatori Biologici”, come prescritto dal bando;

PREMESSO che in sede di pre-istruttoria il possesso del suddetto requisito, dichiarato dalla

Sig.ra Faedda in domanda, è stato effettuato mediante verifica nell’Albo

sopraccitato, aggiornato al 31/12/2008. L’Albo, pertanto, non era aggiornato alla

data di presentazione dell’istanza di finanziamento;
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VISTO il ricorso gerarchico presentato in data 27/04/2010 avverso l’esclusione dalla

graduatoria, nel quale la Ditta dichiara di aver notificato l’adesione al metodo

biologico il 02/03/2010 e chiede, pertanto, l’inserimento dell’istanza nella

graduatoria delle domande ammissibili;

VERIFICATO che il 02/03/2010 risulta acquisita agli atti del Servizio Territoriale del Sassarese

(prot. n.1266) la notifica di variazione dell’adesione al metodo biologico dalla ditta

Pira Mario in favore della ditta Faedda Maria;

VISTO il punto 7 del bando, ai sensi del quale il sostegno è concesso a condizione che

gli operatori biologici siano licenziatari di prodotti certificati di cui al punto 6

dell’Allegato III del D.Lgs. 220/95;

VISTO l’Elenco degli operatori biologici licenziatari, aggiornato al 31 agosto e al 31

dicembre 2009, trasmesso il 12/04/2010 da CODEX s.r.l., Organismo di Controllo

cui aderisce la ditta Faedda ;

VERIFICATO che la ditta Faedda Maria non è compresa nel suddetto elenco;

RITENUTO per quanto sopra esposto che la Ricorrente non possieda i requisiti di

ammissibilità previsti dal bando;

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

pervenuto con nota prot. n. 11199 del 12/11/2010;

Tutto ciò premesso  e considerato

 DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Faedda Maria (prot.

Argea n° 2733 del 27.04.2010);

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

Sassarese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso
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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

      Marcello Giovanni Onorato
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