DETERMINAZIONE N. 4503

Direttore Generale

DEL 12/10/2012

Oggetto:

P.S.R. 2007-2013 Misura. 112. Insediamento dei giovani in agricoltura. Terza
sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Ledda Giovan Maria (CUAA:
LDDGNM90L05G203E).

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;

VISTO

il bando per l’ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Sardegna 2007-2013 - Misura 112 “Insediamento dei giovani in
agricoltura”;

PREMESSO

che il 03.09.2010 la ditta Ledda Giovan Maria ha presentato domanda
cartacea di ammissione ai benefici in oggetto per l’inserimento nella
graduatoria della mis. 112 - terza sottofase;

PREMESSO

che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività
Istruttorie n. 3137/2010 del 20.10.2010 veniva approvata la Graduatoria Unica
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Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle
domande non ammissibili relative alla terza sottofase. L’istanza del Sig. Ledda
si collocava in posizione n. 1229 tra quelle ammissibili e non finanziabili. La
suddetta graduatoria veniva pubblicata sul BURAS n. 32, parte III del
29.10.2010;
PREMESSO

che, in data 07/12/2010 e 31/12/210 il Sig. Ledda presentava ricorso avverso
la suddetta graduatoria, dichiarando che erroneamente non aveva barrato la
casella relativa al requisito della professionalità (paragrafo 9 del bando), e
chiedeva, quindi, l’attribuzione del relativo punteggio;

VISTO

il paragrafo 9.1 del bando, il quale precisa che “in ogni caso, per evitare
alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti alla
selezione, le variazioni che riguardino dati rilevanti al fine della formazione
della graduatoria non potranno comportare un aumento del punteggio.
Pertanto il ricalcolo del punteggio potrà avvenire solo in diminuzione (ossia
non potrà essere attribuito un punteggio superiore rispetto a quello
determinato sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di aiuto)”;

RITENUTO

che per le disposizioni contenute nel bando (par. 9.1), non sia possibile
accogliere la richiesta inoltrata dalla Ditta, cioè l’attribuzione del punteggio
riguardante il requisito della professionalità;

RITENUTE

per quanto sopra non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO

il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,
pervenuto con nota prot. n. 5147 del 09/07/2012;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
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ART.1

di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Ledda Giovan Maria
(CUAA:LDDGNM90L05G203E);

ART. 2

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del
Sassarese 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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