
L.R. 17/11/2010, n. 15, art. 1. Sostegno del compar to ovi-caprino - Prima
annualità. Rigetto ricorsi gerarchici presentati da lle ditte Arba Luigi e più. 

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. 86 del 29/07/2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTA la L.R. 17/11/2010, n. 15, art. 1, recante “Sostegno del comparto ovi-caprino”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/1 del 26/11/2010, recante le

direttive di attuazione dell’intervento di cui alla citata L.R. 15/2010;

VISTA la determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 3875 del

29/11/2010, concernente “Adozione del bando per l’accesso ai finanziamenti e
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disposizioni organizzative”, rettificata con determinazioni dello stesso Direttore

Generale n. 3942 del 02/12/2010 e n. 374 del 11/02/2011;

VISTA  la determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Erogazioni e

Controlli n. 4459 del 30/10/2010, con la quale sono state approvate le

graduatorie delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili presentate

a valere sulla citata L.R. 15/2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9 del 15/02/2011, che demanda

ad ARGEA Sardegna l’istruttoria delle richieste di regolarizzazione delle

domande di accesso ai suddetti contributi, nonché l’approvazione della

graduatoria suppletiva;  

VISTA la determinazione del Direttore  Generale di ARGEA n. 584 del 23/02/2011,

con la quale sono state adottate le disposizioni per la presentazione delle

istanze di regolarizzazione delle domande di aiuto già presentate, in possesso

dei requisiti di accesso alla data del 13/12/2010, ma incluse nell’elenco delle

pratiche non ammissibili a causa di omissioni o errori formali nella

compilazione della domanda;    

VISTE le richieste di regolarizzazione presentate dalle seguenti ditte: Arba Luigi  (c.f.:

RBALGU81H19D430B), Azienda Agricola Paule dei F.lli Ticca e Tommasi

Carolina s.s. (C.U.A.A.: 01576720906), Azienda Agricola Pinna di Pinna

Serafino & c. SNC (C.U.A.A.: 01388160903), Cambuli Basilio (c.f.:

CMBBSL30T04F982G), Casti Enrichetto  (c.f.: CSTNCH29D13E085N),

Dettori Raimondo  (c.f.: DTTRND43A09H501E), Floris Giovanni  (c.f.:

FLRGNN29H13D287N), Locci Anna (c.f.: LCCNNA32R42I182N), Michele e

Felice Coni Società Semplice Agricola (C.U.A.A.: 01111510952), Sulis

Giovanni (c.f. SLSGNN33L23D430J), Tuveri Luciano  (c.f.:

TVRLCN35T14I647W);
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VISTI i verbali di riesame redatti dal funzionario istruttore Dott.ssa Rossana Manca

in ordine alle sopra citate richieste di regolarizzazione, allegati alla presente

determinazione per costituirne parte integrante ed essenziale;

VISTO il par. 6.1 del bando (“Soggetti beneficiari e condizioni generali di

ammissibilità” - Requisiti soggettivi e aziendali), il quale stabilisce che

“Possono accedere all’aiuto le imprese agricole ..... in possesso della qualifica

di Imprenditore agricolo professionale  (IAP) o Coltivatore diretto  (CD) .....

La sussistenza dei requisiti professionali sarà desunta: per i CD, dall’iscrizione

nello specifico ruolo previdenziale dell’INPS; per gli IAP, dall’iscrizione

nell’apposito albo regionale ..... In ogni caso gli IAP devono essere iscritti

nello specifico ruolo previdenziale dell’INPS . Le imprese intestate alle

persone giuridiche sono ammissibili all’aiuto se svolgono in modo esclusivo

l’attività agricola e sono iscritte nell’albo regionale degli IAP..... I requisiti di cui

sopra devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda”;

CONSIDERATO che i Richiedenti di cui sopra non sono iscritti nei ruoli previdenziali dell’INPS

con la qualifica di CD o di IAP, come prescritto nel par. 6.1 del bando, bensì,

come dichiarato dagli stessi nella domanda di regolarizzazione, sono “titolari

di posizione INPS come datori di lavoro di operai a gricoli ”;

RITENUTO per quanto sopra esposto che i suddetti Richiedenti siano privi di un requisito

essenziale prescritto dal bando ai fini dell’ammissibilità;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare i ricorsi gerarchici presentati dalle ditte elencate in premessa;

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione all’Area di Coordinamento

Erogazioni degli Aiuti e controlli affinché la notifichi alle Ditte interessate, che
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possono 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 l’Area di Coordinamento Erogazioni degli Aiuti e controlli, nonché nella

rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.                       

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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