
P.O.R. 2000/2006 Mis. 4.12 “Diversificazione delle attività agricole e affini” -  
Annualità 2006.
Rettifica alla Determinazione n.255/2007 del 31.10. 2007 di approvazione
graduatorie definitive Azione A.

Oggetto:

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassares e

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

3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 35/2007 del 03/10/2007 con il quale il Dr.
Piermario Manca è stato nominato Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese;

VISTA  la L.R. 3 giugno 1998, n.18 “Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo
rurale.”

VISTO il Programma Operativo Regionale per gli anni 2000/2006, approvato dalla Commissione
delle Comunità Europee con Decisione C(2000)2359 del 08.08.2000, ed in particolare la Misura
4.12 “Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini”;

VISTO il vigente Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 maggio 2006 n°20/11, concernente
direttive e procedure operative per l’attuazione della misura 4.12 “Diversificazione delle attività
agricole e delle attività affini - Azioni C”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 maggio 2006 n°23/32, concernente
direttive e procedure operative per l’attuazione della misura 4.12 “Diversificazione delle attività
agricole e delle attività affini - Azioni A e B”; 

VISTA  la Determinazione n.458/2006 del 01 giugno 2006 a firma 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 e delle attività affini” Approvazione Bando per l’anno 2006;
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VISTE le domande presentate entro il termine del 15 settembre 2006 ai sensi della
Determinazione n.458/2006;

VISTA la graduatoria predisposta dal Settore Investimenti del Servizio Ripartimentale
dell’Agricoltura di Sassari, relativa alla  Azione 4.12 A “Attività agrituristica”;

VISTA la Determinazione N.1500/VII.7.2 del 18.05.2007 di approvazione della graduatoria,
pubblicata sul BURAS n.18 del 31.05.2007;

VISTA la Determinazione n 255/2007 del 31.10.2007 di rettifica della Determinazione
N.1500/VII.7.2 del 18.05.2007;

VISTO il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta Suelzu Salvatore, nato ad Aggius il 02.08.1965
e residente in Valledoria in Corso Europa, contro il punteggio che gli è stato attribuito con la
graduatoria di cui all’Azione 4.12A “Attività Agrituristica” approvata con la Determinazione n
255/2007 del 31.10.2007, per non essere stato preso in considerazione l’inserimento del progetto
nel PIT Alta Gallura; 

VISTO che la ditta Suelzu Salvatore risultava esclusa dall’elenco dei progetti inseriti nei PIT
trasmesso dall’Assessorato dell’Agricoltura con nota prot. N.24501 del 07.05.2007, mentre da
successiva verifica veniva accertato che la ditta Suelzu Salvatore è inserita nella manifestazione
di interesse all’interno del Progetto Integrato CRP 190 codice 01356, così come da nota
trasmessa in data 17.04.2008; 

CONSIDERATO 

-che la richiesta della Ditta Suelzu Salvatore è meritevole di accoglimento;

-che occorre modificare la graduatoria di cui alla Tabella A della misura 4.12 - Azione A “Attività
Agrituristica” - Annualità 2006, approvata con la Determinazione n 255/2007 del 31.10.2007, per
quanto attiene il punteggio assegnato alla ditta Suelzu Salvatore alla quale vanno riconosciuti 10
punti per essere l’azienda inserita nel progetto integrato territoriale CRP 190 codice 01356, per
cui  complessivamente è da attribuire il punteggio di 30;  

DETERMINA

Di accogliere il ricorso presentato dalla Ditta Suelzu Salvatore, nato ad Aggius il 02.08.1965 e
residente in Valledoria in Corso Europa, contro il punteggio che gli è stato attribuito con la
graduatoria di cui alla Tabella A della Azione 4.12A “Attività Agrituristica” - Annualità 2006,
approvata con la Determinazione n 255/2007 del 31.10.2007.

Di approvare la nuova graduatoria di cui alla TABELLA A allegata alla presente determinazione di
cui è parte integrante e sostanziale, nella quale la Ditta Suelzu Salvatore è collocata in posizione
n.29 sulla base del punteggio assegnato e della priorità attribuita dalla anzianità di iscrizione
dell’impresa presso l’Ufficio IVA.
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Di disporre l’affissione della determinazione e della allegata graduatoria presso l’albo pretorio di
questo Servizio Territoriale, nonchè la pubblicazione sul sito internet della Regione e sul BURAS;

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell’art.21, comma 7 della
L.R. 31/98, nonchè ricorso in sede giurisdizionale, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data
dell’avviso  sul BURAS. Decorsi i termini di ricorso non saranno accolte più istanze volte a
modificare le suddette graduatorie.    

F.to   Il Direttore del Servizio Territoriale
 Piermario Manca
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