DETERMINAZIONE N. 540

Direttore Generale

DEL 22/02/2011

Oggetto:

Reg. CE 555/2008 - Riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Campagna
vitivinicola 2009-2010. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Floris Angelino
(prot. n. 3282 del 01/04/2010).

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 con Delibera della Giunta Regionale n.25/37
del 3/7/2007;

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 Reg. CE 555/2008 recante le modalità di applicazione del regolamento CE n.
479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo;

PREMESSO

che il 16/02/2010 la ditta Floris Angelino ha presentato la domanda cartacea di
accesso al finanziamento in oggetto;
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PREMESSO

che con nota n. 1332 del 17/03/2010, l’Area di Coordinamento Attività Ispettive
ha comunicato alla Ditta l’irricevibilità dell’istanza per mancanza della firma di
sottoscrizione del richiedente e la conseguente archiviazione;

PREMESSO

che, in data 01/04/2010 la ditta ha presentato ricorso gerarchico a mezzo del
quale, dichiara che il provvedimento di archiviazione è viziato da un
formalismo burocratico e che sarebbe stato opportuno adottare un preavviso
di rigetto sotto forma di determinazione del Direttore del Servizio Territoriale.
La Ditta chiede pertanto l’annullamento del procedimento di archiviazione e la
riammissione della domanda di aiuto;

VISTE

le “Disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Sardegna. Annualità 2009 2010”, allegate alla determinazione del Direttore del Servizio Produzioni
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura n. 23000/1106 del 03/12/2009;

VISTO

il punto 3.4 delle suddette disposizioni, ai sensi del quale è fatto obbligo
all’interessato di presentare la “copia cartacea della domanda (omissis),
debitamente sottoscritta dal richiedente”;

VISTA

la circolare AGEA n.4/2010, par. 5 “controlli di ricevibilità” la quale prescrive
che: “l’Ente istruttore accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati,
la sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione
allegata”;

VISTO

il quadro D del modulo di domanda (“Sottoscrizione della domanda”), il quale
precisa che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’apposizione della firma del
richiedente

costituisce

autocertificazione

riguardo

la

veridicità

della

dichiarazione e degli impegni riportati in domanda;
RITENUTO

per quanto sopra esposto che la sottoscrizione della domanda cartacea
costituisca un elemento essenziale della stessa, la cui assenza comporta la
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nullità

dell’autocertificazione

e,

conseguentemente,

l’irricevibilità

della

domanda;
VISTO

il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,
pervenuto con nota prot. n. 11449 del 22/11/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
ART.1

di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Floris Angelino (prot. n.
3282 del 01/04/2010);

ART.2

di trasmettere la presente Determinazione all’Area di Coordinamento Attività
Ispettive 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 l’Area di Coordinamento competente, nonché nella rete telematica
interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato
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