Area di Coordinamento Erogazione e Controlli

DETERMINAZIONE N.

DEL

0002441

23/05/2012

Oggetto: Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 13, “Sostegno al comparto
cerealicolo” - Deliberazione della Giunta regionale n. 37/7 del 6 settembre 2011 –
Riconoscimento dell’eleggibilità dei centri di raccolta per lo stoccaggio differenziato in
base quantitativa.
Adozione elenco dei centri di raccolta eleggibili per lo stoccaggio differenziato e elenco
delle ditte non eleggibili.
Il Direttore dell'Area di coordinamento di Erogazione aiuti e Controlli
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 del3/7/2007;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29 luglio 2010 di nomina del
Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;
VISTA la Legge regionale Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 13,
“Sostegno al comparto cerealicolo”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/7 del 6 settembre 2011 recante le
direttive d’attuazione dell’intervento di cui al punto precedente;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 449/GAB Dec A 30 del 29 marzo 2012
che adotta le disposizioni di attuazione del predetto intervento e, in particolare, il punto 3
delle disposizioni che prevedono una procedura per l’individuazione dei centri di raccolta
eleggibili per lo stoccaggio differenziato in base qualitativa;
VISTA la determinazione n 1679 del 04/04/2012 adottata dal D.G. dell' Agenzia Argea
concernente l' "Adozione dell’avviso pubblico recante le modalità per la presentazione delle
domande di riconoscimento dell’eleggibilità dei centri di raccolta per lo stoccaggio
differenziato in base quantitativa";
PREMESSO
-

che con determinazione n° 1679 del 04/04/2012 del D.G. dell' Agenzia Argea è stato
affidato all’Area di coordinamento Erogazione degli aiuti e Controlli l’espletamento della
procedura di riconoscimento e il relativo procedimento amministrativo;
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che al fine di effettuare gli accertamenti presso le ditte è stato costituito un gruppo di
esperti rappresentanti le Agenzie di Agris, Argea, Laore e l'Assessorato dell'Agricoltura;

-

che sono pervenute n° sette domande per la richiesta di riconoscimento dell’eleggibilità
dei centri di raccolta per lo stoccaggio differenziato;

VISTI i rapporti istruttori relativi agli accertamenti in loco delle ditte interessate al
riconoscimento;
VISTO il verbale congiunto relativo alla procedura istruttoria di riconoscimento, parte
integrante della presente determinazione, redatto in data 23 maggio 2012 dai funzionari
incaricati e dal responsabile del procedimento, con cui si individua l’elenco dei centri di
raccolta eleggibili e l’elenco delle ditte non eleggibili con le rispettive motivazioni.
RITENUTO di dover procedere ad approvare il suddetto verbale ed adottare l’allegato elenco
comprensivo dei centri di raccolta riconosciuti eleggibili per lo stoccaggio differenziato in
base quantitativa e l’elenco delle ditte non eleggibili, come definito dalle disposizioni di
attuazione dell’intervento di cui alla citata delibera n°37/7 del 2011 e al citato decreto
assessoriale 449 del 2012, precisando che il riconoscimento dell’eleggibilità è riferito
esclusivamente alla sussistenza dei parametri e delle condizioni tecniche per l'attribuzione,
nell'ambito della L.R. 15/2010 art.13, del punteggio di priorità di cui alla Del. G.R. del
6/09/2011, e del D.A. 449/30 del 29/03/2012, agli “imprenditori agricoli che effettuano lo
stoccaggio differenziato su basi qualitative in una quantità minima di 20.000 quintali anno”.

DETERMINA
DI approvare il verbale congiunto relativo alla procedura istruttoria di riconoscimento, parte
integrante della presente determinazione, e adottare l’allegato elenco comprensivo dei centri
di raccolta riconosciuti eleggibili per lo stoccaggio differenziato in base quantitativa e
l’elenco delle ditte non eleggibili, come definito dalle disposizioni di attuazione dell’intervento
di cui alla citata delibera n°37/7 del 2011 e al citato decreto assessoriale 449 del 2012,
precisando che il riconoscimento dell’eleggibilità è riferito esclusivamente alla sussistenza
dei parametri e delle condizioni tecniche per l'attribuzione, nell'ambito della L.R. 15/2010
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art.13, del punteggio di priorità di cui alla Del. G.R. Del 6/09/2011, e del D.A. 449/30 del
29/03/2012, agli “imprenditori agricoli che effettuano lo stoccaggio differenziato su basi
qualitative in una quantità minima di 20.000 quintali anno”.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, completa dei suddetti
elenchi sui siti internet dell’Agenzia Argea www.sardegnaagricoltura.it e della Regione
Sardegna www.regione.sardegna.it e l’affissione, sugli albi degli uffici della sede legale e
dell’Area di coordinamento Erogazione degli aiuti e Controlli, della sede amministrativa e dei
Servizi Territoriali Argea.
DI AVVISARE che avverso alla presente determinazione è possibile opporre ricorso
gerarchico presso il Direttore generale dell’Agenzia Argea Sardegna ovvero ricorso
giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna rispettivamente
entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul sit internet
dell’Agenzia Argea www.sardegnaagricoltura.it e, attraverso esso, sul sito della Regione
Sardegna www.regione.sardegna.it

.
Il Direttore dell’Area di Coordinamento
Roberto Meloni
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