
Oggetto :  PSR 2007 - 2013,  Mis. 112 - Insediamento di giova ni agricoltori - 1° sottofase. 

  Rigetto ricorso gerarchico ditta Brianda Domenico  (C.F. BRNDNC81S12G203O).

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 luglio 2007;

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29.07.2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando PSR 2007-2013, reg .n. 1698/2005 - Mis. 112 - 1° sottofase;

PREMESSO che in data 27/10/2009 la ditta Brianda Domenico ha presentato richiesta di

finanziamento ai sensi della misura in oggetto;

PREMESSO che la domanda veniva inserita nella graduatoria unica regionale - prima

sottofase,  approvata con determinazione n. 5926 del 17/12/2009 del Direttore

dell’Area di Coordinamento Attività Istruttorie;

PREMESSO che, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda, nella graduatoria sono stati

riconosciuti alla Ditta 44 punti, dei quali 8 per la partecipazione a forme di

aggregazione alla produzione (criterio di valutazione n. 6). Infatti nel PSA (Piano
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di Sviluppo Aziendale) la Ditta ha dichiarato la partecipazione al Consorzio di

Tutela del Vermentino di Gallura;

PREMESSO che in sede istruttoria è stato rilevato che il suddetto Consorzio, ai sensi del D.

Lgs. n° 228/01, art. 26, e del D. Lgs. n° 102/05, n on rientra fra le OO.PP.

riconosciute o in fase di riconoscimento;

PREMESSO che, per quanto sopra, con nota n. 4771 del 03/09/2009, l’Ufficio istruttore ha

comunicato alla ditta l’avvio del procedimento di ricalcolo del punteggio e di

decadenza della domanda. Infatti, il punteggio rideterminato ai sensi dei paragrafi

9.1 e 12.5 del bando (32 punti) non consentiva la collocazione della domanda in

posizione utile per il pagamento e, quindi, essa sarebbe stata dichiarata decaduta

per “inammissibilità al finanziamento”. Alla ditta venivano concessi 10 giorni per

presentare memorie, atti o scritti difensivi;

PREMESSO che in data 17/09/2010 la ditta ha riscontrato il suddetto preavviso presentando

una memoria difensiva nella quale si dichiara pronta ad aderire ad una OP

riconosciuta in ambito regionale, con effetto retroattivo;

PREMESSO con nota n° 5047 del 22/09/2010, il Servizio Territ oriale ha adottato il

provvedimento definitivo di revoca in quanto, ai sensi del paragrafo 9.1 del bando,

l’adesione ad una O.P. deve essere antecedente alla data di presentazione della

documentazione attestante l’ avvenuto insediamento;

PREMESSO che la Ditta, in data 20/10/2010, ha proposto un ricorso gerarchico nel quale, pur

ammettendo la non esistenza di una OP riconosciuta o in via di riconoscimento

nel settore vitivinicolo, ritiene che il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura

debba essere assimilato ad una OP;

VISTO il paragrafo 9.1 del bando (“Ammissibilità e criteri di valutazione”), che prevede

l’attribuzione di 8 punti di priorità nel caso di “partecipazione a una
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Organizzazione di Produttori riconosciuta o in prericonoscimento alla data di

presentazione della documentazione attestante l’avvenuto insediamento”;

CONSIDERATO che il Consorzio di Tutela non può essere considerato una O.P. ai sensi del D.

Lgs n° 228/01, art. 26, e del D. Lgs. n° 102/05, in  quanto non esercita attività di

trasformazione e aggregazione della produzione delle ditte aderenti;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Brianda Domenico (C.F.

BRNDNC81S12G203O)

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura  

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

Marcello Giovanni Onorato
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