
Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Reg. (CE) 1698/2005.

Misura 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste.

Azione 122.2 - Recupero della gestione produttiva del ceduo mediterraneo -  

Progetti individuali.

Rettifica Determinazione n. 1116/2011 del 30 marzo 2011 di approvazione della

graduatoria unica Regionale - Terza sottofase

Oggetto:

IL DIRETTORE DELL’AREA DI COORDINAMENTO

VISTO

la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13;

la legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;

lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31

del 21/12/2010;

la L.R. 15 maggio 1995 n. 14;

PREMESSO

 

che con Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie n. 1116/2011

del 30 marzo 2011 è stata approvata la graduatoria unica regionale della terza sottofase delle

domande ammissibili e finanziabili e delle domande ammissibili non finanziabili presentate ai

sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Reg. (CE) 1698/2005 - Misura 122 -
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Migliore valorizzazione economica delle foreste - Azione 122.2 - Recupero della gestione

produttiva del ceduo mediterraneo;

VISTA

- la nota del Servizio Territoriale del Sassarese prot. n. 2384 del 21 Aprile 2011, con la quale

veniva comunicato che, per mero errore materiale, alla data dell'approvazione della suddetta

graduatoria, non era stata eseguita la presa in carico della domanda della ditta Bona Valle S.n.c.

di New Italian Service LTD - CUAA 80014460903 regolarmente presentata entro i termini previsti

dal bando;

- la nota del Servizio Territoriale del Nuorese prot. n. 005167 del 13 Maggio 2011, con la quale

veniva comunicato che, per mero errore materiale, alla data dell’approvazione della suddetta

graduatoria, non era stata eseguita la presa in carico della domanda della ditta Comune di

Onanì, CUAA  80003810910, regolamente presentata entro i termini previsti dal bando.

CONSIDERATO

- che per quanto sopra esposto la graduatoria regionale definitiva - Misura 122.2 - Terza

sottofase approvata con la Determinazione n. 1116/2011 del 30 marzo 2011 non è comprensiva

delle ditte  Bona Valle S.n.c. di New Italian Service LTD - CUAA 80014460903 e Comune di

Onanì - CUAA 80003810910;

- che con nota del 21 Aprile 2011 - prot. n. 2384, il Servizio Territoriale del Sassarese

comunicava che, successivamente alla suddetta approvazione, è stata effettuata la presa in
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carico della domanda presentata dalla ditta Bona Valle S.n.c. e si è conclusa, con esito positivo,

la fase di ricevibilità e ammissibilità della stessa;

- che con nota del 13 Maggio 2011 - prot. n. 005167, il Servizio Territoriale del Nuorese

comunicava che successivamente alla suddetta approvazione è stata effettuata la presa in carico

della domanda presentata dalla ditta Comune di Onanì e si è conclusa, con esito positivo, la fase

di ricevibilità e ammissibilità della stessa.

RITENUTO

pertanto necessario rettificare la graduatoria approvata con Determinazione n. 1116/2011 del 30

marzo 2011 in quanto non comprensiva della ditta Bona Valle s.n.c. e del Comune di Onanì;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la rettifica della graduatoria unica regionale per la terza sottofase della

misura 122.2 delle domande ammissibili e finanziabili e delle domande ammissibili non

finanziabili, comprensiva quest'ultima della ditta Bona Valle s.n.c. e del Comune di Onanì,

presentate ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Reg. (CE) 1698/2005 -

Misura 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste. Azione 122.2 - Recupero della

gestione produttiva del ceduo mediterraneo - allegata alla presente determinazione per farne

parte integrante e sostanziale.

2. DI CONFERMARE tutte le disposizioni di cui alla determinazione  n. 1116/2011 del 30 Marzo

2011 non espressamente modificate con la presente;
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3. DI TRASMETTERE la presente determinazione, completa degli allegati, all’Agenzia per le

erogazioni in agricoltura (AGEA).

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione e l’allegata graduatoria unica regionale sul sito

internet della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo: www.regione.sardegna.it e

mediante affissione, sugli albi degli uffici della sede legale, della sede amministrativa e dei

Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna, dandone comunicazione sul Bollettino Ufficiale della

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

5. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S del suddetto avviso decorreranno

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

6. DI AVVISARE che la data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. del suddetto avviso equivale alla

richiesta dei progetti di dettaglio di cui al paragrafo 11.8 del bando, come modificato con

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma - Agropastorale n. 2433/DECA/96 del

07/10/2010, e che pertanto da tale data decorrono i termini di 90 giorni per la loro

presentazione da parte delle ditte incluse nell'elenco delle domande ammissibili finanziabili.

Il Direttore dell’Area di Coordinamento
Agostino Curreli
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