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DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 15/2007 DEL 10 AGOSTO 2007

____________
Oggetto:

Reg.

CE

1257/99

del

17.05.99

POR

2000/2006

-

Mis.

4.11

“Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità” - Rettifica e pubblicazione
Graduatoria Beneficiari annualità 2006

Il Direttore Generale
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. 25/37 del 3 luglio 2007.
PREMESSO CHE
–

con

determinazione del

Direttore

del

Servizio

Politiche di

Mercato

e

Qualità

dell’Assessorato dell’Agricoltura Riforma Agro-Pastorale n° 675 del 18 luglio 2006 è stato
approvato il Bando della Misura 4.11 del POR Sardegna 2000-2006 “Commercializzazione
dei Prodotti Agricoli di Qualità”, pubblicato sul BURAS n. 26 - parte I e II - Supplemento
straordinario n° 2 del 08 agosto 2006;
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–

con

determinazione del

Direttore

del

Servizio

Politiche di

Mercato

e

Qualità

dell’Assessorato dell’Agricoltura Riforma Agro-Pastorale n° 832 del 14 settembre 2006 è
stato

rettificato

il

Bando

della

Misura

4.11

del

POR

Sardegna

2000-2006

“Commercializzazione dei Prodotti Agricoli di Qualità”, pubblicato sul BURAS n. 32 - parte I
e II - del 26 settembre 2006;
–

il suddetto Bando, al punto 13, specifica che è demandata all’ERSAT la competenza
relativa alle fasi di ricezione delle domande di finanziamento, istruttoria, redazione e
approvazione della graduatoria tramite apposito Comitato di valutazione, l’emissione dei
provvedimenti di concessione degli aiuti, la liquidazione dell’anticipazione e del saldo;

–

con determinazione del Sostituto del Direttore Generale dell’ERSAT n. 60/2007 del 20
giugno 2007 è stata approvata la graduatoria dei beneficiari per l’annualità 2006;

CONSIDERATO CHE
–

a seguito della pubblicazione della suddetta graduatoria sono pervenute al Servizio per
l’Attuazione delle Politiche di Sostegno alla Valorizzazione dell’Offerta Agricola dell’ERSAT
diverse richieste di riesame inviate dai richiedenti relative alla non ammissibilità delle
istanze di finanziamento e alla mancata attribuzione del punteggio relativo alla
progettazione integrata, a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa da parte del
Comitato di valutazione;
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–

il Servizio per l’Attuazione delle Politiche di Sostegno alla Valorizzazione dell’Offerta
Agricola dell’ERSAT ha trasmesso al Comitato medesimo, per gli adempimenti di propria
competenza, le suddette richieste di riesame;

PRESO ATTO CHE
il Comitato di valutazione, nominato con decreto assessoriale n. 896 del 12 ottobre 2006, ha
proceduto al riesame delle domande di finanziamento in oggetto, le cui risultanze sono
riportate nei seguenti verbali del Comitato:
–

n. 57 del 12 luglio 2007;

–

n. 58 del 27 luglio 2007;

–

n. 59 dell’8 agosto 2007;

acclusi alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO
di approvare le risultanze cui il Comitato di valutazione è pervenuto, documentate nei citati
verbali;
VISTO
il verbale n. 59 e la rettifica della graduatoria di merito per l’ammissibilità al contributo
predisposta dal Comitato di valutazione nella riunione dell’8 agosto 2007 sulla base delle
risultanze del riesame delle suddette domande, acclusi alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
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DI APPROVARE la rettifica della graduatoria di merito per l’ammissibilità al contributo relativa
alla Misura 4.11 - annualità 2006, predisposta dal Comitato di valutazione nella riunione dell’8
agosto 2007, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI TRASMETTERE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale;
DI PUBBLICARE, per estratto, la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna;
DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito Internet www.sardegnaagricoltura.it,
nell’albo delle pubblicazioni dell’ARGEA SARDEGNA, nella rete telematica interna e nel sito
Internet della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore Generale
Dott. Agr. Gianni Ibba

