
P.S.R. 2007/2013 - Misura 226 “Ricostituzione del p otenziale forestale e
interventi preventivi” - Azione 226.1 “Interventi d i gestione selvicolturale
finalizzati alla prevenzione degli incendi”. Accogl imento ricorso gerarchico
della ditta Murru Giovanna (CUAA: MRRGNN48A59A895L) .

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 bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal P.S.R. 2007/2013 -

Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”-

Azione 226.1 “Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione

degli incendi”;

PREMESSO che, in data 06/07/2012, la ditta Murru Giovanna ha presentato al Servizio

Territoriale del Nuorese la copia cartacea della domanda per l’ammissione ai

finanziamenti previsti dalla misura in oggetto;
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PREMESSO che, in sede di verifica della ricevibilità, la domanda è risultata non

regolarmente firmata poichè, nel quadro “R” - Sottoscrizione della domanda, la

firma della Richiedente è stata apposta solo su due campi dei tre previsti;

PREMESSO che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività

Istruttorie n. 532/2013 del 19/02/2013, è stata approvata la graduatoria

regionale delle domande relative alla misura in oggetto. L’istanza della ditta

Murru Giovanna è stata inserita nell’elenco delle domande “escluse” con la

seguente motivazione: “Assenza firma nella domanda di aiuto”;

PREMESSO che il 08/03/2013 la ditta Murru Giovanna ha impugnato la graduatoria con

ricorso gerarchico. La Ricorrente eccepisce che: 1) la domanda risulta

regolarmente sottoscritta con firma leggibile ai sensi del punto 11.3.2 del

Bando; 2) ha omesso l’apposizione della firma solo nel campo relativo alla

validità della domanda di aiuto anche come istanza di pagamento,

riservandosi di sottoscriverla in un secondo momento; 3) ha firmato anche il

campo relativo al consenso del trattamento dei dati personali.

Per quanto sopra motivato, la Ricorrente chiede che venga rettificata la

graduatoria con l’ammissione della propria domanda di finanziamento;

VISTO il punto 11.4 del Bando “Ricevibilità”, il quale dispone che “Non saranno

ritenute ricevibili le domande di aiuto prive della firma del richiedente (.....);

RITENUTO che l’assenza di sottoscrizione prevista dal sopraccitato punto 11.4 del Bando

sia da intendersi come totale mancanza di firme;

CONSIDERATO che la domanda di aiuto presentata dalla ditta Murru Giovanna non è del tutto

priva di sottoscrizione, in quanto la Richiedente ha apposto la firma su due

campi dei tre previsti nel quadro “R” - Sottoscrizione della domanda,

assumendosi la responsabilità per la veridicità dei dati e delle dichiarazioni

contenute nella domanda medesima;
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RITENUTO che l’irregolarità contestata configuri un vizio meramente formale e sanabile,

inidoneo a comportare l’esclusione della domanda di aiuto della Ricorrente; 

RITENUTO il ricorso meritevole di accoglimento, per quanto sopra motivato;

VISTO il parere dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie, reso con nota prot. n.

5854 del 05/08/2013;

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

pervenuto con nota prot. n. 6087 del 26/08/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso presentato dalla ditta Murru Giovanna (CUAA

MRRGNN48A59A895L), considerando superato il motivo di “non ricevibilità”

(“Assenza firma nella domanda di aiuto”) di cui alla determinazione n.

532/2013 del 19/02/2013;

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

affinché la notifichi alla Ditta interessata;

ART. 3 di porre a carico della Ditta l’onere di regolarizzare la domanda cartacea con

l’apposizione di tutte le firme previste, con le modalità ed entro il termine

perentorio che le saranno comunicati dal Servizio Territoriale, pena la

irricevibilità della domanda;

ART. 4 di incaricare il Servizio Territoriale del Nuorese di procedere, dopo la

regolarizzazione di cui all’art. 3 del presente atto, ad istruire la domanda di
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aiuto in termini di verifica della ricevibilità e della ammissibilità in graduatoria e

di comunicarne gli esiti all’Area di Coordinamento delle Istruttorie;

ART. 5 di incaricare l’Area di Coordinamento delle Istruttorie di predisporre, in base

alle risultanze dell’istruttoria svolta dal Servizio Territoriale, gli atti relativi alla

rettifica della graduatoria, che sarà adottata con determinazione del Direttore

Generale;

ART. 6 di far pubblicare la presente Determinazione 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
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