
P.S.R. 2007-2013 Misura 311 Azione 1 - “Diversifica zione verso attività non
agricole”. Rigetto ricorsi gerarchici delle ditte  Corrias Tonino e più. 

Oggetto:

      Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS,

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva  con Delibera della Giunta

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo,

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando per l’ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della

Regione Sardegna - Misura 311 Azione 1 -  “Diversificazione verso attività non

agricole”;

PREMESSO che le Ditte di seguito indicate hanno presentato domanda di ammissione ai

benefici in oggetto: Corrias Tonino (CUAA: CRRTNN63E14G031Z), Fele

Graziella (CUAA: FLEGZL64T59G031M), Fenu Sebastiano Francesco

(CUAA: FNESST64A24F979N), Floris Gianluca (CUAA:

FLRGLC79T27F979B), Piroddi Dino (CUAA: PRDDNI60B06E441B), Salis

Peppino (CUAA: SLSPPN54A01G031Q);
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PREMESSO che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività

Istruttorie n. 1178 del 13/03/2012, veniva approvata la Graduatoria unica

Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle

domande non ammissibili. Le istanze delle ditte sopra elencate venivano

collocate nella graduatoria delle domande non ammissibili con la seguente

motivazione: “Non ricevibile perchè la domanda cartacea è stata presentata

fuori termine”;

PREMESSO che il 24/04/2012  perveniva ad ARGEA una richiesta cumulativa di riesame

relativa alle suddette istanze di finanziamento. Nell’istanza si adduceva che “Il

caricamento delle pratiche in oggetto è stato fatto nei termini stabiliti dal

bando, ma il sistema informatico da parte del SIAN alla data della scadenza

non era ancora abilitato alle stampe definitive... Le stampe erano non

complete in quanto alcuni file di stampa inibivano alcune pagine, in particolare

la pag. 4 non stampava la parte riepilogativa...”; 

PREMESSO che la richiesta di riesame recava la sottoscrizione del P.A. Fele Mario

Gesuino, “in qualità di Tecnico Libero Professionista incaricato” per la gestione

delle domande di aiuto e pagamento per la Misura 311;

RITENUTO di dover verificare la legittimazione del Sig. Fele ad agire in nome e per conto

delle Ditte interessate per quanto attiene specificamente la presentazione di

un ricorso gerarchico alla Direzione Generale di ARGEA;

VISTE le note nn. 37892, 37901, 37889, 37897, 37927 e 37904 del 17/07/2012, con

le quali si chiedeva ai singoli imprenditori agricoli interessati di trasmettere

all’Ufficio istruttore documentazione comprovante la suddetta legittimazione in

capo al Sig. Fele, cioè “una procura speciale notarile redatta in data

antecedente la presentazione del ricorso, oppure un  atto di ratifica

dell’operato del Sig. Fele firmato dal legale rappr esentante della Ditta ”.

Nella comunicazione si precisava che in assenza di riscontro entro il termine
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indicato nella stessa, il ricorso sarebbe stato dichiarato nullo per mancanza di

legittimazione;  

VISTE le note nn. 40244, 40251, 40247, 40242, 40258 e 40250, pervenute il

30/07/2012, con le quali i legali rappresentati delle Ditte sopra elencate hanno

chiesto il riesame del provvedimento di rigetto delle loro istanze di

finanziamento; 

RILEVATO che le richieste di riesame presentate dalle Ditte non recano in allegato la

richiesta procura speciale notarile, né costituiscono espressa ed

inequivocabile ratifica dei ricorsi gerarchici precedentemente presentati dal

Sig. Fele;

VISTO l’art. 1399 C.C., comma 4, ai sensi del quale “Il terzo contraente può invitare

l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il

quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata”; 

RITENUTO per quanto sopra esposto che i ricorsi gerarchici sottoscritti dal sig. Fele siano

nulli  in quanto al momento della loro presentazione il Sig. Fele era privo del

necessario potere di rappresentanza per la tutela degli interessi legittimi delle

Ditte istanti e il suo operato non è stato espressamente ratificato dai titolari

degli stessi interessi;

RITENUTO che i ricorsi gerarchici inviati dalle Ditte, per quanto sopra esposto, siano da

ritenersi irricevibili  in quanto pervenuti dopo la scadenza del termine posto

dall’art. 2 del D.P.R. n. 1199/71; 

VERIFICATO che la richiesta di riesame presentata dal Sig. Corrias Tonino è nullo  poiché

non reca in calce la sottoscrizione dell’Interessato;

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

ART.1 di rigettare i ricorso gerarchici in oggetto per le ragioni espresse in

motivazione;

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione ai Servizi Territoriali de Nuorese e

dell’Ogliastra, per quanto di rispettiva competenza, affinché la notifichi alle

Ditte interessate, che possano proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo

dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nella rete telematica interna e nel

sito www.sardegnaagricoltura.it.                                                                           

               

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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