
 

PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole”-
2° bando pubblico. Rigetto ricorso gerarchico della  Ditta xxxxxxx
xxxxxxxxxx (C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx).

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” -

secondo bando pubblico;

PREMESSO che il 10/08/2012 la Ditta xxxxxxx xxxxxxxxxx ha presentato domanda di

adesione alla suddetta misura;

PREMESSO che, con Determinazione n. 4748 del 26/10/2012 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la graduatoria unica

regionale della misura in oggetto. La graduatoria è stata pubblicata sul Buras
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parte III del 15/11/2012. La Ditta è stata inserita in graduatoria tra le domande

ammissibili e finanziabili;

PREMESSO che con nota n. 21187 del 20/03/2013, l’Ufficio Istruttore ha comunicato alla

Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell’istanza

per omessa presentazione di parte della documentazione richiesta.  Alla Ditta

è stato assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di

memorie e/o osservazioni contrarie;

PREMESSO che con nota n. 44235 del 12/06/2013, la Ditta ha richiesto una dilazione dei

termini di integrazione con la seguente motivazione: “a tutt’oggi non risultano

ancora evase alcune pratiche catastali necessarie al completamento delle

documentazioni richieste in epigrafe”;

PREMESSO che, decorso inutilmente il termine assegnato alla ditta per la presentazione di

controdeduzioni, con nota n. 80798 del 24/09/2013 è stata trasmessa la

determinazione n. 4169/13 del 18/09/2013, con la quale è stato disposto il

rigetto dell’istanza di finanziamento per le motivazioni di cui al preavviso;

PREMESSO che, in data 29/10/2013, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il

provvedimento di rigetto. La Sig.ra xxxxxxx xxxxxxxxxx sostiene che: “a

tutt’oggi risultano in definizione, per alcune difficoltà intercorse, la registrazione

di pratiche necessarie al completamento delle documentazioni richieste in fase

istruttoria”. La Ditta chiede pertanto l’annullamento del provvedimento,

impegnandosi a trasmettere entro 15/20 gg. al massimo tutta la

documentazione finora mancante;

VISTO il bando che al par. 13, “Procedure Operative”, prevede anche “gli interessati

dovranno presentare il progetto di dettaglio all’ufficio competente entro il

termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria”;
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CONSIDERATO che dalla scadenza del termine previsto dal bando, fino alla data di

presentazione del ricorso, sono trascorsi oltre 10 mesi e che a tutt’oggi la Ditta

non ha ottemperato all’onere di produrre la documentazione necessaria;

CONSIDERATO che la Ditta non ha fornito alcuna giustificazione giuridicamente rilevante per

motivare la predetta ammissione, adducendo presunti e non meglio specificati

“disguidi burocratici”;

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

pervenuto con nota prot. n. 5392 del 01/07/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta xxxxxxx xxxxxxxxxx  

(xxxxxxxxxxxxxxxx).

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura

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 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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