
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Oristano

Data   28.09.07           PROT/DET N° 57599/6031

0ggetto: POR 2000/2006 - Misura 4.12 "Diversificazione delle attività agricole  delle attività affini" Bando 2006
Determinazione di graduatoria definitiva - Azione A- B- C

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO    lo statuto Speciale della Sardegna e relative norme di attuazione;

VISTA  la L.R. n° 1 del 07/01/1977 e  successive  modifi cazioni e integrazioni, recanti norme
sull'organizzazione  amministrativa  della  Regione  e sulle competenze  della Giunta,  della Presidenza
e degli Assessorati Regionali;

VISTO   il   Decreto   Legislativo  n°  74  del   09/03/ 1998   che  reca  le  modifiche  in    materia   di   controllo  
della  Corte  dei  Conti  sugli  atti  amministrativi  della    regione;

VISTA la  L. R.  n° 31 del  13/11/1998,  concernente la  disciplina del  personale Regionale e   l'organizzazione
degli Uffici della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali n° 7 33  del 26.07.05 con il quale il Dott. Roberto Meloni è
stato nominato Direttore del Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura di Oristano;

VISTO  il Regolamento CE n° 1257/99 del Consiglio del 17/0 5/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA);

VISTO il Regolamento CE n° 445/02 della  Commissione delle  Comunità Europee con Decisione C(2000)2359
del 08.08.2000, ed in particolare la misura 4.12  "Diversificazione delle attività agricole  delle attività
affini;

VISTO   Il vigente Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000/2006

VISTA  la L.R. n 18/98 " Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale."

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 18.05.2006 n° 20/11, concernente direttive  e procedure
operative per  attuazione dellamisura 4.12 "Diversificazione delle attività agricole  delle attività affini-
Azione C;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 30.05.2006 n° 23/32, concernente direttive  e procedure
operative per  attuazione dellamisura 4.12 "Diversificazione delle attività agricole  delle attività affini-
Azione A e B;

VISTA la Determinazione n° 458/2006 del 01.06.2006 a firm a del Direttore del Servizio Strutture e
Infrastrutture della Direzione  Generale Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, avente
per oggetto: Reg. CE 1257 POR 2000/2006 - Misura 4.12 "Diversificazione delle attività agricole  delle
attività affini" Approvazione  Bando per l'anno  2006;



VISTA  la nota  Direttore del Servizio Strutture e Infrastrutture  dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale del 07.05.07  concernente l'ammissibilità degli interventi  sulla Programmazione  
Integrata Territoriale;

VISTA  la propria determinazione n° 28857/1572 del 28.05.07, con la quale sono state approvate le graduatorie
delle pratiche ammissibili e gli elenchi dlle imprese non ammesse;

VISTA  la nota  Direttore del Servizio Strutture e Infrastrutture  dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale del 24.09.07  concernente l’esito dei ricorsi gerarchici;

VISTA la nota dell’autorità di gestione  del Centro Regionale di Programmazione del 12.09.07, concernente
l’attibuzione della premialità della ditta Azienda Agricola F.lli Diana;

 VISTO il verbale dei  funzionari  incaricati della predisposizione delle tre graduatorie definitive  e degli elenchi
delle imprese non ammissibili;

CONSTATATO  che a seguito di tale revisione è necessario modificare le tre graduatorie adottate con propria  
determinazione  n° 28857/1572 del 28.05.07 come seg ue:
Azione a) attività Agrituristica  
Alla ditta Pusceddu Giovannino che a seguito del riconoscimento della premialità della progettazione
integrata deve essere attribuito il punteggio di 30 punti, a fronte del punteggio riconosciuto in prima
istanza di 20 punti che lo collocava alla posizione n° 37
Alla ditta Salaris Michele, che a seguito di un errore di trascrizione della data di apertura della partita
I.V.A., 17.12.96 anzichè 17.12.76, deve essere attribuito la priorità di iscrizione dell’impresa presso
l’ufficio IVa ;
Azione 4.12 B " Piccoli impianti aziendali di trasfo rmazione e commercializzazione prodotti"
Alla ditta Pusceddu Giovannino cha seguito del riconoscimento della premialità della progettazione
integrata deve essere attribuito il punteggio di 30 punti, a fronte del punteggio riconosciuto in prima
istanza di 20 punti che lo collocava alla posizione n° 6
Alla ditta Cadinu Carlo che a seguito di un mero errore materiale deve essere riconosciuto il punteggio
di 18 punti a fronte del punteggio attribuito in prima istanza di 8 punti che lo collocava alla posizione n°
10
Azione 4.12 C " Fattorie didattiche"
Alla ditta Azienda Agricola F.lli Diana cha seguito del riconoscimento della premialità della
progettazione integrata deve essere riconosciuto il punteggio di 18 punti, a fronte del punteggio
attribuito in prima istanza di 8 punti che lo collocava alla posizione n° 11;

RITENUTO che  a seguito di tale revisione, si rende necessaria la  rettifica  delle graduatorie adottate con la
citata determinazione  n° 28857/1572 del 28.05.07 c on le graduatorie allegate e parti integranti del
presente provvedimento:

DETERMINA

Art 1 Le graduatorie relative al bando POR 2000/2006 - Misura 4.12 "Diversificazione delle attività agricole  
delle attività affini" Bando 2006- Azione A- B- C  approvate con citata determinazione  n° 28857/1572
del 28.05.07  sono rettificate con le  graduatorie definitive  delle pratiche ammissibili  delle :

          Azione 4.12  A " Attività agrituristica"
              Azione 4.12 B " Piccoli impianti aziendali di trasformazione e commercializzazione prodotti", 
              Azione 4.12 C " Fattorie didattiche" 

allegate al presente provvedimento di cui  costituiscono parte  integrante; 

Art. 2   La graduatorie sono pubblicizzate mediante affissione all’albo  pretorio del  Servizio Ripartimentale
dell’Agricoltura di Oristano e sedi staccate di Ghilarza e Cuglieri e pubblicazione sul Buras e sul sito
Internet della Regione Sardegna- Assessorato Agricoltura.

Art. 3 Avverso tale provvedimento sono ammessi  ricorsi  gerarchico  ai sensi dell'art. 21, comma 7, della
L.R.31/98 nonchè i ricorsi in sede giurisdizionale rispettivamente  entro 30 e 60 gg. dalla  data di
pubblicazione sul BURAS.

                                      F.to Il Direttore

                                                                                                                     Roberto Meloni


