
PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole”- 3° bando
pubblico. Accoglimento ricorso gerarchico della Dit ta xxxxx xxxxxxxx. 
(CUUA: xxxxxxxxxxxxxxxx).

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. 77 del 08/07/2014 con il quale è

stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “ Ammodernamento delle aziende agricole” -

terzo bando pubblico, approvato con determinazione dell’Assessorato

dell’Agricoltura n. 21289/891 del 26/11/2013;

PREMESSO che, in data 20/02/2014, la Ditta xxxxx xxxxxxxx ha presentato domanda di

adesione alla misura in oggetto;

PREMESSO che con Determinazione n. 1490 del 07/04/2014 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la graduatoria unica

regionale della misura in oggetto. La Ditta è stata inserita tra le domande
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ammissibili e finanziabili. La graduatoria è stata pubblicata sul Buras parte III

del 17/04/2014;

PREMESSO che, con nota n. 73953 del 19/08/2014, l’Ufficio istruttore ha richiesto alla Ditta

documentazione integrativa, tra cui l’attestazione del possesso della qualifica

di IAP o di Coltivatore Diretto;

PREMESSO che, con nota n. 109550 del 12/12/2014, la Ditta ha dichiarato il possesso

della qualifica di Coltivatore Diretto, senza peraltro allegare la relativa

documentazione comprovante il possesso di tale requisito;

PREMESSO che, con nota n. 111613 del 18/12/2014, l’Ufficio istruttore ha inoltrato all’INPS

una richiesta sulla posizione della Ditta xxxxx xxxxxxxx. Detto Istituto con nota

del 19/12/2014, ha certificato l’iscrizione come Coltivatore Diretto del Signor

xxxxx a far data dal 01/01/2014;

 PREMESSO con Determinazione n. 7907 del 20/12/2014 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la rettifica della

graduatoria unica regionale della misura in oggetto. La Ditta è stata inserita tra

le domande nello stato “sospesa per decurtazione di punteggio”; 

PREMESSO che, con nota  n. 26759 del 10/04/2015, il Sig. xxxxx ha inoltrato ricorso

gerarchico avversa la suddetta graduatoria, chiedendo di essere reinserito tra

le domande ammissibili e finanziabili, in quanto in possesso del requisito di

Coltivatore Diretto, cosi come certificato dall’INPS; 

VISTO il punto 9 del bando, rubricato “Criteri di valutazione”, “priorità legate

all’impresa”, il quale prevede un punteggio premiante per il possesso della

qualifica di IAP o CD; 

CONSIDERATO che la Ditta xxxxx xxxxxxxx è regolarmente iscritta all’INPS con la qualifica di

Coltivatore Diretto dal 01/01/2014, come certificato dallo stesso Ente;
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RITENUTE accoglibili le motivazioni addotte dalla Ditta ; 

VISTA la relazione del Servizio Territoriale del Sassarese;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta xxxxx xxxxxxxx

(CUUA:xxxxxxxxxxxxxxxx);

ART. 2 di incaricare il Servizio delle Istruttorie di adottare gli atti necessari al

riposizionamento della Ditta in graduatoria;

ART. 3 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del

Sassarese affinché la comunichi alla Ditta interessata;

ART. 4 di far pubblicare la presente Determinazione nella Sezione “Atti” del sito web

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        

                                                                             Gianni Ibba
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