
P.S.R. 2007-2013 Misura 112 - “Insediamento dei gio vani in agricoltura”.
Secondo bando. Rigetto ricorso gerarchico della dit ta xxxxxxx xxxxxxx
(CUAA: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. 112 “ Insediamento di giovani agricoltori” - secondo

bando pubblico approvato con determina n. 24254/964 del 14/12/2012

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

PREMESSO che il 21/02/2013 la Ditta xxxxxxx xxxxxxx ha presentato domanda di

ammissione ai benefici in oggetto;

PREMESSO che con determinazione n. 1322 del 05/04/2013 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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n. 18 parte III del 18/04/2013. Il termine per completare la presentazione della

documentazione prevista dal bando era di 60 giorni, decorrenti dal 10° giorno

successivo alla pubblicazione della graduatoria sul BURAS. La Ditta è stata

inserita in graduatoria tra le “domande escluse non ricevibili” perchè la

domanda cartacea è pervenuta oltre il termine previsto dal bando;

VISTO il ricorso avverso l’atto di cui sopra, trasmesso il 17/05/2013, nel quale la Ditta

rappresenta quanto segue: “è nella prassi comune che il timbro postale di

invio di una raccomandata faccia fede quale data di riferimento per la

comunicazione; la domanda cartacea in oggetto è stata spedita il 21/02/2013 e

pertanto, facendo fede il timbro postale di invio, si ritiene che essa possa

considerarsi pervenuta entro la data di riferimento”. Inoltre, il Sig. xxxxxxx fa

presente che il bando non esplicita l’eventualità che il timbro postale di invio

possa non fare fede; 

VISTO il punto 8.3 del bando il quale stabilisce che “la domanda cartacea corredata

del documento d’identità del richiedente in corso di validità, ai fini

dell’inserimento in graduatoria, deve pervenire al competente Servizio

Territoriale di ARGEA Sardegna entro il 21/02/2013. Le domande cartacee

pervenute oltre tale termine NON SONO COMUNQUE RICEVIBILI”;

CONSIDERATO che il bando esprime il giudizio ex ante dell’Amministrazione procedente in

ordine all’idoneità delle clausole in esso contenute a garantire il rispetto delle

finalità perseguite dalla specifica misura di finanziamento;

CONSIDERATO per quanto sopra, che il bando costituisce “lex specialis” del procedimento

amministrativo in oggetto. Esso può quindi legittimamente prescrivere tempi e

modalità di presentazione delle domande, ai quali l’Imprenditore si è

spontaneamente assoggettato con la presentazione della domanda stessa;
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CONSIDERATO che la Ditta ha spedito la domanda cartacea il 21/02/2013 (data di scadenza),

ma la stessa è pervenuta agli Uffici Argea oltre il termine previsto dal bando:

RITENUTE per quanto sopra non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie di cui alla nota n. 496 del

23/01/2014;

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

di cui alla nota prot. n. 496 del 23/01/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

 DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxxxx xxxxxxx

(CUAA:xxxxxxxxxxxxxxxx);

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 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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