
P.S.R. 2007/2013 - Misura 226 “Ricostituzione del p otenziale forestale e
interventi preventivi” - Azione 226.1 “Interventi d i gestione selvicolturale
finalizzati alla prevenzione degli incendi”. Rigett o ricorso gerarchico del
Consorzio Forestale dell’Ogliastra (P.I.: 013659909 18).

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. 35 del 06/02/2013 di proroga

dell’incarico del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal P.S.R. 2007/2013 -

Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” -

Azione 226.1 “Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione

degli incendi”;

PREMESSO che con domanda n. 84750680781, presentata in forma cartacea in data

29/10/2012, il Consorzio Forestale dell’Ogliastra ha chiesto di poter

beneficiare del finanziamento previsto dalla Misura in oggetto;
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PREMESSO che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività

Istruttorie n. 532/2013 del 19/02/2013, è stata approvata la graduatoria

regionale delle domande relative alla misura in oggetto. L’istanza del

Consorzio è stata inserita nell’elenco delle domande ammissibili, ma non

finanziabili;

PREMESSO che, in data 29/03/2013, il Consorzio ha presentato ricorso gerarchico avverso

la suddetta Determinazione, lamentando il mancato riconoscimento del

punteggio relativo all’ubicazione dei terreni oggetto dell’intervento in area SIC

(siti di importanza comunitaria). Il Ricorrente chiede, pertanto, il riesame

dell’istanza al fine dell’attribuzione di detto punteggio;

CONSIDERATO che l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione avviene sulla

base delle dichiarazioni rese in domanda dal richiedente;

RILEVATO che, in sede di domanda, la “localizzazione dell’intervento in siti di importanza

comunitaria” non è stata dichiarata dal Consorzio. Infatti, nell’apposita sezione

della domanda medesima, la relativa casella non risulta barrata;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il parere dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie, reso con nota prot. n.

51538 del 02/07/2013;

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

pervenuto con nota prot. n. 6080 del 26/08/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dal Consorzio Forestale

dell’Ogliastra (P.I.: 01365990918);
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ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell’Ogliastra

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 nel sito

www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di

pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge

18/06/2009, n° 69.                                                                                                 

                    

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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