
Reg. CE n. 1234/2007 recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli -
Programma apistico regionale annualità 2008/2009.

Ricorso gerarchico della ditta Codonesu Roberta (pr ot. n. 5063 del 06/05/2009) -
Accoglimento.

Oggetto:

                                        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 3/7/2007;

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

VISTO      il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del 

     Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO Il Reg. CE n. 1234/2007 recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli -

Programma Apistico Regionale annualità 2008/2009;

VISTO il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Codonesu Roberta avverso il

provvedimento di archiviazione della domanda di finanziamento in oggetto,

adottato dal Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del

Sarrabus;

PREMESSO che in data 11/03/2009 la Signora Codonesu si è presentata presso ARGEA

Sardegna - Ufficio Protocollo del Servizio Territoriale del Basso Campidano e

del Sarrabus, per consegnare la domanda di finanziamento in oggetto. Poiché

la busta contenente la domanda era indirizzata a Laore Sardegna, il

Funzionario preposto a detto Ufficio ha indirizzato la Signora Codonesu

all’ufficio Protocollo dell’Agenzia Laore;
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PREMESSO che il 12/03/2009 l’Agenzia Laore, rilevata l’erronea indicazione del

destinatario dell’istanza, ha trasmesso quest’ultima ad ARGEA Sardegna. La

domanda è pertanto pervenuta al Servizio Territoriale del Basso Campidano e

del Sarrabus, competente a riceverla, il 13/03/2009;

PREMESSO che il 26/03/2009 il Servizio Territoriale ha notificato alla Ditta l’avvio del

procedimento di archiviazione dell’istanza per essere la stessa pervenuta il

oltre il termine prescritto dal bando (12/03/2009); 

PREMESSO che il 15/05/2009 è stato notificato alla Ditta il provvedimento di archiviazione

definitiva della domanda di finanziamento (prot. n. 5199 del 07/05/2009);

PRESO ATTO     del parere dell’Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale;

VISTO l’art. 10, lett. B) del bando (“Presentazione delle domande di finanziamento”),

ai sensi del quale “Le domande di finanziamento .....omissis..... devono

pervenire esclusivamente ai Servizi Territoriali dell’ARGEA competenti per

territorio entro e non oltre il 12 marzo 2009 .....omissis..... Le domande

pervenute oltre i termini sopra indicati sono irricevibili ...... omissis ..... Per le

azioni a2, a3, a4 e d3 (Agenzia Laore) la domanda deve pervenire presso la

sede centrale del Servizio Territoriale del Basso Campidano e  del Sarrabus”;

CONSIDERATO che la suddetta formulazione dell’art. 10 del bando, richiamando l’Agenzia

Laore e la sede centrale del Servizio Territoriale del Basso Campidano, può

avere ragionevolmente indotto in errore la Ricorrente e gli stessi funzionari

preposti agli Uffici di Protocollo delle due Agenzie;  

VALUTATO il complessivo svolgimento dei fatti;

RITENUTO per quanto sopra che il disguido che ha determinato la tardiva ricezione della

domanda da parte del competente ufficio di ARGEA non sia imputabile a

colpa grave o negligenza della Ricorrente;
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Tutto ciò premesso e visto                                                                                                                

                                                                     DETERMINA

ART. 1 di accogliere il ricorso gerarchico della ditta Codonesu Roberta (prot. N. 5063

del 06/05/2009);

ART. 2 di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del

Sarrabus di disporre l’istruttoria della domanda di finanziamento della ditta

Codonesu, comunicandone l’esito all’Area di Coordinamento Attività Istruttorie;

ART. 3 di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del

Sarrabus, in caso di esito positivo della suddetta istruttoria, di trasmettere

all’Area di Coordinamento Attività Istruttorie l’elenco rettificato delle domande

di contributo ammesse con i punteggi rispettivamente attribuiti;

ART. 4 di incaricare il Direttore dell’Area di Coordinamento Attività Istruttorie, nel caso

di cui al precedente articolo, di adottare gli atti di rettifica della graduatoria

delle domande ammesse;

ART. 5 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e del Sarrabus, che dovrà notificarla alla ditta interessata,  e

all’Area di Coordinamento Attività Istruttorie; 

ART. 6 di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.                                                                  

                                                                                                                              

                                                                   Il Direttore Generale                         

                                                                           Gianni Ibba
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