
P.S.R. 2007/2013 - Misura 215 “Pagamenti per il ben essere degli animali” -
Annualità 2011. Rigetto ricorso gerarchico della di tta Muroni Antonella  (CUAA:
MRNNNL70E53I452I).

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 della misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” - P.S.R.

2007/2013 - Annualità 2011;

PREMESSO che, con domanda n° 14711437781, la ditta Muroni An tonella ha chiesto

l’ammissione agli aiuti previsti dalla misura in oggetto, per l’annualità 2011; 

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

Istruttorie n. 6437/2011 del 16/12/2011, è stata approvata la graduatoria unica

regionale provvisoria delle domande presentate a valere sulla misura in
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oggetto. L’istanza della ditta Muroni Antonella veniva collocata con riserva

nell’elenco delle domande ammissibili, con un punteggio pari a 0;

PREMESSO che il 10/01/2012 la ditta Muroni Antonella ha proposto ricorso gerarchico

avverso la determinazione n. 6437/2011, contestando la mancata attribuzione

del punteggio previsto dal bando per la consistenza zootecnica aziendale e di

quello spettante alle aziende localizzate in zona montana;

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

Istruttorie n. 3645/2012 del 30/07/2012, veniva approvata la graduatoria unica

regionale definitiva delle domande presentate a valere sulla misura in oggetto.

L’istanza della ditta Muroni Antonella veniva inserita nell’elenco delle domande

ammissibili con un punteggio pari a 4 punti;

EVIDENZIATO che nella graduatoria definitiva risulta regolarmente attribuito alla Ditta

ricorrente il punteggio spettante per la consistenza zootecnica aziendale (4

punti);

VISTO il bando della misura 215 il quale, al paragrafo 7 “Criteri di valutazione”,

prevede l’attribuzione di n. 4 punti alle ditte la cui SAU aziendale sia

localizzata, anche parzialmente, in zona classificata montana ai sensi dell’art.

18 del Reg. (CE) n. 1257/99 di cui all’allegato n. 5 del P.S.R. 2007/2013;

CONSIDERATO che la SAU aziendale della Ditta Muroni Antonella è localizzata totalmente nel

comune censuario di Villaurbana, classificato “Territorio comunale totalmente

svantaggiato” (Allegato 5 del P.S.R. 2007/2013 - elenco delle zone montane e

svantaggiate). Pertanto, correttamente non è stato assegnato il punteggio

previsto per le aziende ricadenti in zona montana;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per la motivazione sopra esposta;
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VISTO il parere dell’Area Coordinamento delle Istruttorie, reso con nota prot. n. 58215

del 15/07/2013;

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

pervenuto con nota prot. n. 6847 del 19/09/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

   DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Muroni Antonella (CUAA

MRNNNL70E53I452I);

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 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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