Area di coordinamento istruttorie e attività ispettive

DETERMINAZIONE N° 7476
DEL 15/12/2014

Oggetto:

O.C.M. unica Reg. (UE) 1308/2013 del 17/12/2013 – Bando pubblico per
l’assegnazione di diritti di impianto dalla riserva regionale. Rettifica
graduatoria regionale domande ammesse ed elenco domande escluse. 7139
del 10/12/2014

Il Direttore dell’Area di Coordinamento
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. 41/31 del
21/12/2010;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 3574 del 07/08/2013
con la quale è stato conferito al Dott. Tullio Satta l’incarico di Direttore dell’Area di
coordinamento istruttorie e attività ispettive;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area di coordinamento istruttorie e attività ispettive
n.7139 del 10/12/2014 con la quale sono state approvate le graduatorie delle domande
idonee per l’assegnazione di diritti di impianto dalla riserva regionale e l’elenco delle
domande escluse;
PRESO ATTO che a causa di un mero errore materiale i punteggi parziali riportati nella
graduatoria relativa al Sottointervento 1 riferiti alle ditte Deiana Marco, Cantina
Giampietro Puggioni, Geinos Italia Società agricola, Vacca Giancarlo, Gaggè Luigi, Piga
Ettore sono stati riportati in modo non corretto;
PRESO ATTO che a causa di un mero errore materiale la domanda presentata dalla ditta Sinnig
Florian, CF SNNFRN66B21Z112V, è stata valutata con esito negativo anziché con esito
positivo ed è stata inserita erroneamente nell’elenco delle domande escluse;
PRESO ATTO dell’esito positivo dell’istruttoria della domanda presentata dalla ditta Sinnig
Florian, CF SNNFRN66B21Z112V riportato nella check list di controllo correttamente
compilata e sottoscritta dal tecnico incaricato dell’istruttoria a seguito della verifica della
sussistenza dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità e inserimento nella graduatoria
regionale di merito, secondo i criteri previsti dal Bando regionale;
RITENUTO per quanto sopra di dover rettificare la Determinazione del Direttore dell’Area di
coordinamento istruttorie e attività ispettive n.7139 del 10/12/2014 relativamente al
contenuto degli allegati “A” e “C”, con l’inserimento della domanda della ditta Sinnig
Florian, CF SNNFRN66B21Z112V nella graduatoria delle domande idonee e con
l’eliminazione della medesima domanda dall’elenco delle domande escluse;

DETERMINAZIONE N° 7476
Area di coordinamento istruttorie e attività ispettive

DEL 15/12/2014

RITENUTO di dover rettificare i punteggi parziali attribuiti alle ditte Deiana Marco, Cantina
Giampietro Puggioni, Geinos Italia Società agricola, Vacca Giancarlo, Gaggè Luigi, Piga
Ettore, senza modificare i punteggi totali e le rispettive posizioni in graduatoria;

DETERMINA
Di rettificare le graduatorie delle domande per l’assegnazione di diritti di impianto dalla riserva
regionale, approvata con determinazione n.7139 del 10/12/2014, sostituendola integralmente con
la graduatoria di cui all’allegato ”A” del presente atto;
Di rettificare l’elenco delle domande escluse approvato con determinazione n. 7139 del
10/12/2014, sostituendolo integralmente con l’elenco di cui all’allegato “C” del presente atto;
Di confermare tutte le altre parti della determinazione n. 7139 del 10/12/2014;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei suoi allegati nel sito internet
della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it e nel sito internet dell’Agenzia
ARGEA Sardegna all’indirizzo www.sardegnaagricoltura.it al fine di garantirne la necessaria
pubblicità;
Di inviare per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale;
Di avvisare che dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito internet
www.regione.sardegna.it decorreranno i termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali,
rispettivamente entro 30 e 60 giorni;

Il Direttore dell’Area di Coordinamento
Tullio Satta

R. FALZOI
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