
L.R. 17/11/2010, n. 15, art. 1. Sostegno del compar to ovi-caprino - Prima
annualità. Rigetto ricorsi gerarchici presentati da lle ditte Brundu Piero Franco e
più. 

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;

VISTA la L.R. 17/11/2010, n. 15, art. 1, recante “Sostegno del comparto ovi-caprino”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/1 del 26/11/2010, recante le

direttive di attuazione dell’intervento di cui alla citata L.R. 15/2010;

VISTA la determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 3875 del

29/11/2010, concernente “Adozione del bando per l’accesso ai finanziamenti e
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disposizioni organizzative”, rettificata con determinazioni dello stesso Direttore

Generale n. 3942 del 02/12/2010 e n. 374 del 11/02/2011;

VISTA  la determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Erogazioni e

Controlli n. 4459 del 30/10/2010, con la quale sono state approvate le

graduatorie delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili presentate

a valere sulla citata L.R. 15/2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9 del 15/02/2011, che demanda

ad ARGEA Sardegna l’istruttoria delle richieste di regolarizzazione delle

domande di accesso ai suddetti contributi, nonché l’approvazione della

graduatoria suppletiva;  

VISTA la determinazione del Direttore  Generale di ARGEA n. 584 del 23/02/2011,

con la quale sono state adottate le disposizioni per la presentazione delle

istanze di regolarizzazione delle domande di aiuto già presentate, in possesso

dei requisiti di accesso alla data del 13/12/2010, ma incluse nell’elenco delle

pratiche non ammissibili a causa di omissioni o errori formali nella

compilazione della domanda;    

VISTE le richieste di regolarizzazione presentate dalle seguenti ditte: Brundu Piero

Franco C.U.A.A.: BRNPFR66H21I452T); Lorenzoni Gavino (C.U.A.A.:

LRNGVN88M25I452B); Melis Massimo (C.U.A.A.: MLSMSM65D24B354H);

Mulas Giovanni (C.U.A.A.: MLSGVNN41A31G122D); Peddio Antonangelo

(C.U.A.A.: PDDNNN69T18D887U); Soc. Agr. Daga Giuseppe & C. s.s.; Tanda

Bachisio (C.U.A.A.: TNDBHS52H15B264H); Vacca Massimo (C.U.A.A.:

VCCMSM66S20H974D);Zicchittu Salvatore (C.U.A.A.: ZCCSVT60T06G203J);

VISTI i verbali di riesame redatti dal funzionario istruttore in ordine alle sopra citate

richieste di regolarizzazione (ad eccezione di quelli riguardanti le ditte Brundu

Piero Franco, Melis Massimo e Soc. Agr. Daga Giuseppe & C. S.s.), allegati

alla presente determinazione per costituirne parte integrante ed essenziale;
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VISTO il par. 2.2.1 dell’Allegato 1 alla determinazione del Direttore Generale di

ARGEA n. 584/2001, il quale dispone che “Le richieste di regolarizzazione

potranno essere presentate (...) entro le ore 13.00 del  giorno lunedì 7 marzo

2011.”;

VERIFICATO che le richieste di regolarizzazione dei Richiedenti di cui sopra sono pervenute

oltre il termine prescritto, come di seguito precisato: Brundu Piero Franco

04/11/2011; Lorenzoni Gavino  19/05/2011; Melis Massimo  20/10/2011;

Mulas Giovanni  09/04/2011; Peddio Antonangelo  08/04/2011; Soc. Agr.

Daga Giuseppe & C. s.s.  31/10/2011; Tanda Bachisio  17/06/2011; Vacca

Massimo  24/05/2011; Zicchittu Salvatore  17/05/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare i ricorsi gerarchici presentati dalle ditte elencate in premessa;

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione all’Area di Coordinamento

Erogazioni degli Aiuti e Controlli affinché la notifichi alle Ditte Brundu Piero

Franco , Lorenzoni Gavino , Melis Massimo , Mulas Giovanni , Peddio

Antonangelo , Soc. Agr. Daga Giuseppe & C. s.s. e Vacca Massimo , che

possono proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo

Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla notifica medesima, nonché alle

ditte Tanda Bachisio  e Zicchittu Salvatore , che possono proporre ricorso

giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge. In alternativa al ricorso

giurisdizionale, tutte le ditte sopra indicate potranno presentare ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla notifica.

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso l’Area di Coordinamento Erogazioni degli Aiuti e controlli, nonché nella

rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.                       
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                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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