
REG. CE 1234/2007 - Programma apistico regionale 20 11/2012. Rigetto ricorso
gerarchico della ditta  “Apicoltura Sa Jara” di  Medda Esterina  (CUAA:
MDDSRN74T57D997S). 

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 in via definitiva  con Delibera della Giunta

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

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 bando per l’ammissione ai premi previsti dal Reg. CE 1237/2007 -

programma apistico regionale 2011/2012;

PREMESSO che il 10.01.2012 la ditta Medda Esterina presentava domanda di ammissione

ai benefici in oggetto;

PREMESSO che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività

Istruttorie n. 591 del 15/02/2012, veniva approvata la Graduatoria Unica

Regionale delle domande ammissibili a finanziamento. L’istanza del  Ditta
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Medda Esterina si collocava nella posizione n. 43 della graduatoria delle

domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che la Sig.ra Medda, nella “dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda

di contributo”, ha dichiarato di essere in possesso del requisito di “giovane

agricoltore” e di essersi insediata in agricoltura da meno di 5 anni. Per il

possesso di tale requisito il bando prevede l’attribuzione di 3 punti di premialità

in graduatoria;

PREMESSO che in fase pre-istruttoria si è constatato che la sig.ra Medda aveva un’età

inferiore ad anni 40 al momento della presentazione della domanda, ma si è

insediata in agricoltura nel 1998, come si evince dalla visura camerale

(apertura P.IVA il 08/05/1998). Per tale motivo in graduatoria non le è stata

riconosciuta la premialità di 3 punti;

VISTO il ricorso pervenuto il 23/02/2012, nel quale la Ditta chiede la revisione del

punteggio, rivendicando l’attribuzione dei tre punti riconosciuti per i soggetti

che al momento della presentazione della domanda non avevano ancora

compiuto i 40 anni di età;

 VISTO il punto 7 delle “disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle

domande di contributo” - annualità 2011/2012 - che definisce il giovane

agricoltore colui che ha un’età compresa tra i 18 e i 40 anni e si è insediato

per la prima volta in agricoltura da meno di 5 anni, prevedendo una premialità

di tre punti in graduatoria per il possesso di detti requisiti;

CONSIDERATO che la sig.ra Medda, pur avendo un’età inferiore ad anni 40 al momento della

presentazione della domanda, si era insediata in agricoltura da più di 5 anni e

quindi non ha diritto al punteggio premiante; 

RITENUTE per quanto sopra non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;
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VISTO  il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 3312 del 03/05/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Medda Esterina

(CUAA:MDDSRN74T57D997S);

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

Campidano 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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