
POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/M (comparto pia nte aromatiche e
officinali) - Annualità 2006. Ricorso gerarchico de lla ditta Fadigu Vittoria (prot.
n. 3827 del 25/03/2008) - Rigetto.

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.

25/37 del 3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del

Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO Il POR Sardegna 2000-2006  Misura 4.9/M comparto piante aromatiche e

officinali - Annualità 2006;

VISTO il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Fadigu Vittoria avverso il

provvedimento prot. n. 2829 del 18/02/2008, con il quale il Direttore del

Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus ha disposto la

decurtazione di dieci punti di priorità attribuiti alla stessa ditta per la dichiarata

adesione a una organizzazione di filiera;

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale

del Basso Campidano e del Sarrabus con nota prot. n. 18675 del 06/10/2008;

DETERMINAZIONE N.1382

DEL 10.04.2009

Direttore Generale 



ESAMINATO        il parere dell’Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 14949 del 20/11/2008;

PREMESSO che al punto 4.3 della domanda (“Requisiti che determinano priorità”) la Ditta  

ha dichiarato di aderire alla organizzazione di filiera “Coop. Santa Margherita

Terra e Sole”; 

PREMESSO che per il possesso di detto requisito alla ditta sono stati assegnati 10 punti di

priorità, così come previsto dal punto 7 del bando;

CONSIDERATO che, mentre la Ditta ha chiesto il finanziamento per il comparto delle piante

aromatiche e officinali, l’organizzazione di filiera alla quale essa aderisce

opera nel settore ortofrutticolo;

RITENUTO che il punteggio premiante previsto dal punto 7 del bando (“Criteri di

selezione”) debba essere attribuito solo alle aziende che aderiscono a una

organizzazione di filiera attinente il comparto per il quale hanno richiesto il

beneficio;

CONSIDERATO che tale interpretazione è confermata dalla circolare dell’Assessorato

Regionale dell’Agricoltura n. 19820/VII.1.2 del 13/04/2007, dalla quale si

evince che, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante, l’appartenenza ad

un organismo di filiera rileva solo se quest’ultimo opera nello stesso comparto

per il quale l’azienda chiede il contributo; 

RITENUTO che la ditta, per i motivi sopra esposti, non sia in possesso del requisito di

priorità dichiarato al punto 4.3 della domanda e che pertanto il relativo

punteggio premiante, precedentemente attribuito, debba essere decurtato; 

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINAZIONE N.1382

DEL 10.04.2009

Direttore Generale 

pag.2



DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Fadigu Vittoria riguardo

l’attribuzione del punteggio premiante, attribuendo alla stessa la posizione risultante in

graduatoria a seguito di detta decurtazione;

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

e del Sarrabus  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         

                                                                                           Gianni Ibba                 
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