
P.S.R. 2007/2013 - Misura 215 “Pagamenti per il ben essere degli animali” -
Annualità 2011. Accoglimento ricorso gerarchico del la San Paolo Società
Cooperativa Agricola  (P. IVA : 03159300924).

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. 35 del 06/02/2013 di proroga

dell’incarico del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando della misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” - P.S.R.

2007/2013 - Annualità 2011;

PREMESSO che, con domanda n° 14711505702, la San Paolo Socie tà Cooperativa

Agricola ha chiesto l’ammissione agli aiuti previsti dalla misura in oggetto, per

l’annualità 2011; 

PREMESSO che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle

Istruttorie n. 3645/2012 del 30/07/2012, veniva approvata la graduatoria unica

regionale definitiva delle domande presentate a valere sulla misura in oggetto;
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VISTO il ricorso gerarchico presentato, in data 11/09/2012, dalla San Paolo Società

Cooperativa Agricola avverso l’esclusione dalla suddetta graduatoria, nel

quale la medesima adduce di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal

bando per l’accesso alla misura;

CONSIDERATO che agli atti dell’Agenzia non risulta alcuna contestazione alla San Paolo

Società Cooperativa Agricola in ordine ai fatti rappresentati nel ricorso;

VERIFICATO che la domanda on-line e quella cartacea risultano rispettivamente rilasciata e

consegnata entro i termini;

VERIFICATO che la domanda presentata dalla San Paolo Società Cooperativa Agricola non

risulta inserita in nessuno degli elenchi di cui alla graduatoria unica regionale

approvata con la suddetta determinazione n. 3645/2012 del 30/07/2012;

RITENUTO che il mancato inserimento della domanda della Ricorrente nella graduatoria

sia imputabile a mero errore materiale;

VISTO il parere dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie, reso con nota prot. n.

58215 del 15/07/2013;

RITENUTO per quanto sopra motivato di dover procedere alla verifica della ammissibilità

dell’istanza presentata dalla San Paolo Società Cooperativa Agricola;

Tutto ciò premesso e considerato

   DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla San Paolo Società

Cooperativa Agricola (P. IVA:03159300924) e, per l’effetto, di considerare

ricevibile la domanda di finanziamento presentata dalla medesima a valere

sulla misura in oggetto; 
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ART. 2 di incaricare il Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente di procedere

all’istruttoria della suddetta domanda al fine di verificarne l’ammissibilità;

ART. 3 di incaricare l’Area di Coordinamento delle Istruttorie di predisporre la rettifica

della graduatoria, che sarà adottata con provvedimento del Direttore

Generale, qualora la verifica di cui al punto precedente abbia esito positivo;

ART. 4 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sulcis

Iglesiente affinché la notifichi alla Ditta interessata;

ART. 5 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito

www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di

pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge

18/06/2009, n° 69.                                                                                                 

                    

                                                           Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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