DETERMINAZIONE N.

Direttore Generale

DEL

DETERMINAZIONE N. 1975

Direttore Generale

DEL 20/05/2016

OGGETTO:

Adozione Manuale sui Ricorsi Gerarchici. Revoca determinazione
n°1672 del 28/04/2016.

Il Direttore Generale
DETERMINA
1. DI REVOCARE la determinazione n° 1672 del 28 aprile 2016.
2. DI ADOTTARE il Manuale sui Ricorsi Gerarchici della Agenzia Regionale Argea
Sardegna, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e
sostanziale.

Motivazione.
Le attività poste in essere dalla Agenzia Argea e l’elevato contenzioso giudiziale ed
extra giudiziale che ne deriva, hanno fatto sorgere la necessità di gestire, con strumenti
diversi, il flusso dei ricorsi gerarchici.
Il Direttore Generale, ha dato mandato alla U.O. Supporto alla Direzione Generale ed ai
dipendenti cui è stato conferito l’incarico di “Studio e Ricerca” in materia di
“Contenzioso” di studiare una nuova procedura sulla gestione interna dei ricorsi
gerarchici e di elaborare un manuale sugli stessi.
Il Direttore Generale con la determinazione n° 1672 del 28/04/2016 ha adottato il
Manuale sui ricorsi gerarchici della Agenzia Argea.
Una più approfondita analisi della materia e alcuni chiarimenti informali intervenuti con
l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale hanno fatto
ritenere utile, al direttore generale Argea - in accordo con il direttore del Servizio degli
Affari Legali, Amministrativi e del Personale e con il Gruppo di lavoro interessato apportare alcune modifiche al suddetto manuale.

DETERMINAZIONE N. 1975

Direttore Generale

DEL 20/05/2016

Riferimenti normativi
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: “Semplificazione dei procedimenti in materia di
ricorsi amministrativi”;
Determinazione del Direttore Generale Argea n° 1672 del 28/04/2016:”Adozione del
Manuale sui Ricorsi Gerarchici”.

Il presente provvedimento verrà pubblicato:


sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti;

Il presente provvedimento verrà trasmesso, al:


Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

Termini e autorità cui è possibile ricorrere
I destinatari del provvedimento possono presentare:


ricorso all’autorità giurisdizionale competente:
o

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna, entro 60 giorni
decorrenti dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto;

o


Giudice Ordinario;

ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
comunicazione o dalla conoscenza dell’atto.

Il Direttore Generale
Gianni Ibba

pag. 2

