
P.O.R. 2000-2006 Misura 4.12 Diversificazione delle attività agricole e affini - Azione A
“Attività agrituristica”. Annualità 2006.                                                                                      
Rigetto ricorso gerarchico della ditta “Su Sinniargiu  di Cucca Stefano e F.lli s.s.” (prot.
n. 7671 del 03/07/2009).

Oggetto:

Il Commissario Straordinario

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 con Delibera della Giunta Regionale n.25/37

del 3/7/2007;

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. 52 del 12.08.2009 di nomina del

Commissario Straordinario dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.O.R. 2000-2006 Misura 4.12 Azione A “Attività agrituristica”. Annualità

2006;

PREMESSO che il 15/09/2006 la ditta “Su Sinniargiu di Cucca Stefano e F.lli s.s.” ha

presentato domanda di accesso ai finanziamenti in oggetto;

PREMESSO che al punto 4.5 della suddetta domanda la Ditta ha dichiarato, tra l’altro,

l’inserimento nel PIT Ogliastra “Turismo Sostenibile e Valorizzazione del

Patrimonio Ambientale e Culturale”;
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PREMESSO che la graduatoria definitiva della Misura 4.12 è stata approvata con

determinazione n. 2560 del 01/06/2009 del il Direttore del Servizio Territoriale

del Nuorese;

PREMESSO che, avverso la suddetta graduatoria, la Ditta “Su Sinniargiu” ha presentato

ricorso gerarchico eccependo  la mancata attribuzione del punteggio

premiante per l’inserimento nel PIT Ogliastra “Turismo Sostenibile e

Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e Culturale”;

VISTA la nota prot. n. 24501/VII.7.3 del 07/05/2007, con la quale l’Assessorato

Regionale dell’Agricoltura ha comunicato l’elenco delle operazioni inserite nei

Progetti integrati di sviluppo, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal

bando della Misura 4.12;

PRESO ATTO che la Ditta, pur avendo manifestato l’interesse all’inserimento nei programmi

di progettazione integrata, non risulta ricompresa nel suddetto elenco,

approvato previa valutazione positiva del Centro Regionale di

Programmazione;

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

del Nuorese con nota prot. n. 19227 del 15/12/2009;

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

pervenuto con nota prot. n. 294 del 15/01/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta “Su Sinniargiu di Cucca

Stefano e F.lli s.s.” (prot. n° 7671 del 03/07/2009 );
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ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese

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 Commissario Straordinario 

        Gianni Ibba
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