
Piano bieticolo saccarifero della Regione Sardegna.  REG. (CE) n. 320/2006.

 “Ammodernamento delle aziende agricole ex bieticol e attraverso interventi di

 meccanizzazione”.

RETTIFICA graduatoria unica Regionale.

Oggetto:

IL DIRETTORE DELL’AREA DI COORDINAMENTO

VISTO

� la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13;.

� legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;

� lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio

2007;

� la L.R. 15 maggio 1985 n. 14;

� la Determinazione del Direttore Generale n. 02/2007 del 02 agosto 2007 di conferimento

incarico di posizione dirigenziale di Direttore d’Area, ai sensi dell’art. 28 - L.R. n. 31 del 13

novembre 1998, al Dott. Agr. Agostino Curreli;

� il Regolamento (CE)  n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime

temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il

regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune;

� Il Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;
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� Il DGR n. 41/22 del 29.07.2008, concernente l’approvazione del “Piano Bieticolo Saccarifero

della Regione Sardegna”;

� Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2293/DecA/70 del 25.09.2008 concernente

l’approvazione delle direttive di attuazione del “Piano Bieticolo Saccarifero della Regione

Sardegna”.

PREMESSO 

� che le predette direttive individuano l’ARGEA Sardegna quale soggetto responsabile

dell’attuazione del “Piano”;

� che a valere sulle stesse direttive, sono pervenute istanze esclusivamente presso i Servizi

Territoriali dell’Oristanese, del Medio Campidano e del Sassarese, e che gli stessi Servizi hanno

curato la valutazione della ricevibilità e dell’ammissibilità;

� che le risorse finanziarie destinate al Piano ammontano a complessivi € 889.161,00;

� che l’Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è AGEA;

CONSIDERATO

� che le direttive di cui sopra prevedono che, definita la ricevibilità e ammissibilità, venga

approvata, con Determinazione dirigenziale, la graduatoria unica regionale, predisposta in

automatico dal Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) sulla base delle dichiarazioni

rese in domanda dalle ditte interessate;
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� che con determinazione n 3642/2009 del 29/06/2009 del Direttore dell’Area Coordinamento

Istruttorie è stata approvata la Graduatoria Regionale delle domande ammesse e non ammesse

a valere sul “Piano” in oggetto;

� che con fax prot. 13442, del 01/07/2009 il Servizio Sviluppo, monitoraggio e valutazione

dell’Assessorato all’Agricoltura ha comunicato la necessità di procedere alla modifica della

suddetta graduatoria, a causa di un erroneo calcolo del punteggio operato dal sistema

informativo e ha trasmesso la “graduatoria definitiva corretta”, così come ridefinita dal sistema

informativo stesso;

� che pertanto occorre approvare con nuova determinazione dirigenziale la rettifica della

graduatoria unica regionale inerente il “Piano bieticolo saccarifero della Regione Sardegna”;

�  che della rettifica  dovrà essere data comunicazione sul Buras, pubblicazione sul sito Internet

della Regione Sardegna e affissione all’Albo dell’ARGEA Sardegna;

�  che le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare tutte le domande ritenute ammissibili;

DETERMINA

1. DI RETTIFICARE la graduatoria unica regionale delle domande ammissibili finanziabili e non

finanziabili, presentate a valere sul Piano bieticolo saccarifero della Regione Sardegna. REG.

(CE) n. 320/2006. “Ammodernamento delle aziende agricole ex bieticole attraverso interventi

di Meccanizzazione”, approvata con determinazione n. 3642/2009 del 29/06/2009.
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2. DI APPROVARE la graduatoria unica regionale rettificata, delle domande ammissibili

finanziabili e non finanziabili inerenti il suddetto “Piano”, allegata alla presente determinazione

per farne parte integrante e sostanziale;

3. DI TRASMETTERE la suddetta graduatoria all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura

(AGEA).

4. DI DARE PUBBLICITA’ alla presente determinazione mediante affissione agli albi degli uffici

della sede legale, della sede amministrativa e dei Servizi Territoriali Argea dell’Oristanese, del

Medio Campidano e del Sassarese e mediante pubblicazione sul sito Internet della Regione

Autonoma della Sardegna, dandone comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);

5. DI AVVISARE i soggetti richiedenti che la pubblicazione del suddetto avviso sul buras

equivale a richiesta della documentazione prevista dal punto 13 e) del bando;

6. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.A.S  decorreranno sia il

termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione di cui al citato punto 13 e) del

bando, sia i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente di 30 e 60 giorni.

Il Direttore dell’Area di Coordinamento

Agostino Curreli
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