
PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole”- 2° bando
pubblico. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Ma strone Giuseppe (CUUA:
MSTGPP59D24G031U).

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. 35 del 06/02/2013 di proroga

dell’incarico del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “ Ammodernamento delle aziende agricole” -

secondo bando pubblico;

PREMESSO che il 30/07/2012 la Ditta Mastrone Giuseppe ha presentato domanda di

adesione alla suddetta misura;

VISTA la Determinazione n. 4748 del 26/10/2012 del Direttore ad Interim dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, concernente l’approvazione della

graduatoria unica regionale della misura in oggetto. La graduatoria è stata

pubblicata sul Buras parte III del 15/11/2012;
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PREMESSO che la domanda della Ditta è stata inserita nella suddetta graduatoria tra le

istanze irricevibili, con la seguente motivazione: “la data di scadenza del

documento non è rilevabile perché non leggibile”;

 PREMESSO che il 29/11/2012 la Ditta ha impugnato la graduatoria con ricorso gerarchico.

Il Sig. Mastrone dichiara che il documento di riconoscimento presentato in

sede di domanda, cioè la patente di guida, era in corso di validità. Al ricorso

veniva allegata copia dello stesso documento, recante il bollino di

aggiornamento della data di validità;

VISTO il par. 13 del bando, “procedure operative”, lett. b) il quale stabilisce: “ai sensi

del DPR 445/2000 la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica

ma è fatto obbligo al sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia di un

proprio documento di identità in  corso di validità  e in caso di società la

delibera di autorizzazione dell’organo sociale competente. Non saranno

ritenute ricevibili le domande di auto: prive della firma del richiedente e/o prive

della copia di documento di identità valido ”;

VERIFICATO che alla data di presentazione della domanda di aiuto (30/07/2012) il

documento d’identità (patente di guida), allegato in copia alla domanda stessa,

risultava scaduto (27/04/2008), e non recava il bollino di aggiornamento della

data di validità;

RITENUTO non accoglibile il ricorso in quanto solo in sede di ricorso la ditta ha presentato

un documento d’identità valido; 

VISTO  il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 3363 del 08/05/2013;

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta Mastrone Giuseppe

(CUUA:  MSTGPP59D24G031U);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese

affinché la notifichi alla ditta interessata, che può 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 nell’Albo delle Pubblicazioni

presso il Servizio Territoriale competente, e nel sito

www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di

pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge

18/06/2009, n° 69.                                                                                                 

                        

                                                                                                              Il Direttore Generale        

                                                                  Marcello Giovanni Onorato

DETERMINAZIONE N. 3654

DEL 19/08/2013

Direttore Generale

pag.3


