
PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole”- 3° bando
pubblico. Rigetto ricorso gerarchico della Ditta xx xx xxxx xxxxx (P.I.
xxxxxxxxxxx).

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. 77 del 08/07/2014 con il quale è

stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna;

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

terzo bando pubblico, approvato con determinazione dell’Assessorato

dell’Agricoltura n. 21289/891 del 26/11/2013;

PREMESSO che la Sig.ra xxxx xxxx xxxxx ha presentato domanda di adesione alla

suddetta misura;

PREMESSO che con Determinazione n. 1490 del 07/04/2014 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la graduatoria unica

regionale della misura in oggetto. La Ditta è stata inserita tra le domande
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ammissibili e non finanziabili. La graduatoria è stata pubblicata sul Buras parte

III del 17/04/2014;

PREMESSO che, con nota  n. 34598 del 28/04/2014, la Ditta ha inoltrato ricorso gerarchico

avverso la suddetta Graduatoria. La Sig.ra xxxx ha dichiarato che “in fase di

compilazione della domanda, per mero errore materiale, veniva omesso di

indicare che la ditta è socia di “cooperativa agricola” dal 04/07/2011”. La Ditta

ha chiesto, pertanto, il riconoscimento del punteggio previsto, che

consentirebbe alla stessa di risultare finanziabile;

VISTO il paragrafo 13 del bando, lett. B), il quale prevede che “la domanda

sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati dichiarati. Ai

sensi dell’art. 4, 3° comma, del Reg. 1975/2006, le  domande di auto possono

essere modificate dopo la presentazione mediante “domanda di correzione” in

caso di errori palesi, quali: 1) errori materiali di compilazione della domanda;

2) incompleta compilazione di parti della domanda. Le domande di correzione

saranno accoglibili esclusivamente se presentate entro 5 giorni lavorativi dalla

data di scadenza per la presentazione delle domande cartacee” ;

CONSIDERATO che la Ditta in fase di compilazione della domanda ha omesso di indicare

l’appartenenza, in qualità di socio, alla Cooperativa Agricola “xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx”, per cui non ha usufruito del relativo

punteggio premiante;

CONSIDERATO che la Ditta non ha presentato la “domanda di correzione” della domanda

iniziale, così come prevede il bando al par. 13, lett. B;

CONSIDERATO che solo in fase di ricorso gerarchico, la Ditta ha inoltrato la dichiarazione di

appartenenza alla “Società Cooperativa Agricola xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx”;
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RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte; 

SENTITO il parere dell’area di Coordinamento delle Attività Istruttorie;

SENTITO il parere dell’Area di Coordinamento Affari Generali Giuridici e URP;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta xxxx xxxx xxxxx

(P.I:xxxxxxxxxxx);

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

Campidano e Sarrabus affinché la comunichi 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 nella Sezione “Atti” del sito web

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        

                                                                             Gianni Ibba
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