
P.S.R. 2007/2013 - Misura 226 “Ricostituzione del p otenziale forestale e
interventi preventivi” - Azione 226.4 “Microinterve nti idraulico forestali a
carattere sistematorio per la prevenzione e il recu pero dei contesti con
propensione all’erosione e al dissesto”. Rigetto ri corso gerarchico della ditta
Ruda Paola (CUAA: RDUPLA80D56I452P).

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”;

PREMESSO che la ditta Ruda Paola ha presentato domanda di aiuto a valere sulla misura

in oggetto. La copia cartacea della domanda è stata consegnata a mano

presso il Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente, oltre il termine previsto, in

data 31/10/2012;
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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

Ruda Paola è stata inserita nell’elenco delle domande “escluse” con la

seguente motivazione: “Cartaceo domanda di aiuto pervenuto oltre i termini”;

PREMESSO che la ditta Ruda Paola ha impugnato la graduatoria con ricorso gerarchico

pervenuto il 26/03/2013. Nell’impugnativa la Ricorrente eccepisce che “il

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale del

18/12/2008 n. 3170/Deca/105, recante “Documento di indirizzo sulle

procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del Programma di

sviluppo rurale 2007/2013” e ss.mm.ii, cui la misura 226 deve fare riferimento

non indica le domande con il cartaceo pervenuto oltre i termini come

irricevibili”. La Ricorrente, inoltre, rappresenta che: 1) Esiste la copertura

finanziaria per l’accoglimento della propria domanda, in quanto ci sono ancora

delle risorse disponibili per l’azione 226.4; 2) “il PSR 2007-2013 colloca le

azioni della misura 226 nella tutela del territorio per cui il non utilizzo delle

risorse rimaste recherebbe una lesione soprattutto dell’interesse pubblico”.

Per i motivi di cui sopra, la Ditta chiede l’inclusione della propria istanza nella

graduatoria delle domande finanziabili;

EVIDENZIATO che l’allegato al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma

agro-pastorale del 18/12/2008 n. 3170/Deca/105, richiamato dalla Ricorrente,

reca disposizioni di indirizzo sulle  procedure generali per il trattamento delle

domande di aiuto del P.S.R. 2007-2013. Viceversa, è il bando che disciplina in

modo specifico la modalità di accesso alla singola misura e, pertanto, è ad

esso che si deve fare riferimento;

VISTO il punto 11.3.2 del bando “Fase di presentazione del cartaceo”, il quale

dispone che “La domanda cartacea, se recapitata a mano, dovrà pervenire

entro le ore 13.00 della data di scadenza, pena la sua irricevibilità;
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VISTO il Decreto Assessoriale n. 1372/DecA/93 del 27/09/2012 con il quale è stata

prorogata al 29/10/2012 la scadenza per la presentazione delle domande di

aiuto della misura in oggetto;

CONSIDERATO che la presentazione della domanda cartacea della Ricorrente è avvenuta

oltre il termine di cui sopra;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

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. 6082 del 26/08/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Ruda Paola (CUAA:

RDUPLA80D56I452P);

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

Iglesiente 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 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
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18/06/2009, n° 69.                                                                                                 

                    

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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