
PSR 2007-2013  Misura 121 - Ammodernamento delle az iende agricole . 3°
sottofase. Accoglimento ricorso gerarchico Società Semplice Vinci (P.I
02702320926).

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. 86 del 29/07/2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO          il bando PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Mis. 121 - 3° sottofase;

PREMESSO che in data 02/02/2010 la Società Semplice Vinci  ha presentato richiesta di

finanziamento a valere sulla misura 121 “Ammodernamento delle aziende

agricole” del PSR 2007-2013;

PREMESSO che, nella fase di controllo sulla ricevibilità si è accertato che la fotocopia del

documento di identità del Sig. Vinci, rappresentante legale della Società,
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allegata alla domanda, era  incompleta e non leggibile interamente nella parte

inerente i dati anagrafici; pertanto la domanda risultava non ricevibile;

VISTA la Determinazione n.1120 del 06/04/2010 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, con la quale viene approvata la graduatoria

unica regionale della misura 121 - 3° sottofase; 

VISTO il ricorso gerarchico presentato in data 14/05/2010 avverso l’esclusione dalla

graduatoria, nel quale il Vinci sostiene che il documento di identità presentato

risulta conforme a quanto richiesto dal bando, il quale dispone che alla

domanda sia allegata la fotocopia di un documento in corso di validità. Il

ricorrente sostiene, inoltre,  che il numero e la data di scadenza del

documento sono ben leggibili  e corrispondono a quelli indicati nella domanda;

mentre, a causa delle cattive condizioni di conservazione del documento,

risulta parzialmente illeggibile la lettera iniziale del cognome. Il Vinci

rappresenta che l’incompletezza dei dati è tale da non compromettere la

leggibilità e la conseguente validità del documento;

PREMESSO che il bando, al paragrafo 13, lett. b), dispone testualmente “non saranno

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

della copia di documento d’identità valido”;

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

pervenuto con nota prot. n. 11450 del 22/11/2010;

VERIFICATO che, ad un esame più approfondito della fotocopia del documento di identità

allegato alla domanda, risulta che le generalità del Sig. Vinci sono leggibili;

RITENUTE congrue le motivazioni del ricorso per quanto sopra esposto;

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Società Semplice Vinci (P.I

02702320926);

ART.2 di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus di

provvedere a nuova istruttoria della domanda di finanziamento presentata

dalla Società Agricola Vinci s.s.;

ART. 3 trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e del Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata; ,

ART. 4 di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.                                                                  

                        

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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