
PSR 2007-2013 -  Reg. Ce 1698/2005 - Mis. 212 -  In dennità compensativa,  
annualità 2008.  Rigetto ricorso gerarchico della ditta Laconi Ettor e (prot. n.
7881 del 04/08/2010).

Oggetto:

      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 luglio 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. 86 del 29/07/2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il PSR 2007.2013,  Reg. Ce n°1698/2005 Mis. 212 “in dennità compensativa”,

annualità 2008; 

PREMESSO che il  19/08/2008 la ditta Laconi Ettore ha presentato  domanda di accesso al

finanziamento in oggetto;

PREMESSO che con nota n. 5750 del 29/04/2010 del Servizio Territoriale dell’Oristanese,

notificata alla Ditta in data 07/05/2010, è stato comunicato l’avvio del

procedimento di decadenza per mancanza del requisito dell’età previsto nel
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bando. Alla ditta è stato concesso un termine di dieci giorni per la

presentazione di eventuali osservazioni e/o documenti;

PREMESSO che in data 13/05/2010 il Sig. Laconi ha riscontrato il suddetto preavviso

chiedendo la revoca dell’avvio della procedura di decadenza in quanto, pur

avendo raggiunto il 65° anno di età, non era titola re di pensione di vecchiaia o

anzianità;

PREMESSO che, con nota n° 8812 del 12/07/2010, notificata alla Di tta in data 16/07/2010,

è stata disposta la conclusione del procedimento di decadenza per le

motivazioni di cui al citato preavviso;

PREMESSO che in data 26/07/2010 la Ditta ha presentato ricorso gerarchico avverso il

provvedimento di decadenza, adducendo le stesse motivazioni illustrate nella

memoria difensiva sopraccitata;

VISTO il punto 6 del bando, il quale prevede che possano beneficiare dell’aiuto gli

imprenditori che abbiano un’età inferiore a 65 anni. Tale requisito, si precisa

nell’art. 5, deve essere  rispettato per tutto l’anno di impegno, che decorre dal

1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;

CONSIDERATO che il sig. Laconi è nato il 24 febbraio 1943 e pertanto non ha mantenuto il

requisito dell’età per tutta la durata dell’annualità di riferimento;

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

pervenuto con nota prot. n. 11126 del 10/11/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Laconi Ettore (prot. n.

 7881 del 04/08/2010);
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ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale

dell’Oristanese affinché la notifichi 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

            Marcello Giovanni Onorato
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