
P.S.R. 2007-2013 Misura. 112. Insediamento dei giov ani in agricoltura.  Seconda
sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta  Podda Aurelio  (CUAA:
PDDRLA75L16B354U). 

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 per l’ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della

Regione Sardegna 2007-2013 - Misura 112 “Insediamento dei giovani in

agricoltura”, seconda sottofase;

PREMESSO che il 03.08.2009 la ditta Podda Aurelio ha presentato domanda di

ammissione ai benefici in oggetto;

PREMESSO che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività

Istruttorie n. 1627 del 25/05/2010, veniva approvata la rettifica della

Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli
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elenchi delle domande non ammissibili relative alla seconda sottofase.

L’istanza del Sig. Podda si collocava nella posizione n. 57 della graduatoria

delle domande ammissibili e finanziabili;

PREMESSO che in data 17/02/2011 l’Ufficio istruttore comunicava l’avvio del procedimento

di rigetto con le seguenti motivazioni: 1) “l’insediamento è avvenuto per

passaggio di terreni da parente di 2° grado (fratel lo) di età inferiore ai 55 anni

nell’arco temporale inferiore ai 3 anni precedenti la scadenza della sottofase

interessata”; 2) “il richiedente non possiede i requisiti di ammissibilità previsti

dal bando al paragrafo 6.2 ”beneficiari” lettera c ed inoltre, risulta negativo

l’esito della verifica dichiarazioni in merito al paragrafo 6.3 “esclusioni

specifiche” punto 1 e 2. Infatti il richiedente ha svolto attività agricola in forma

associata rivestendo il ruolo di rappresentante legale nella “società Oleificio

Podda di Podda Aurelio e C. S.a.s.”, in data precedente alla domanda di aiuto,

come risulta da certificato camerale del 03/02/2011 inserito nel fascicolo

cartaceo della domanda”;

PREMESSO che, in data 01/03/2011 e 06/06/2011 la Ditta riscontrava il suddetto preavviso

adducendo che: 1) la Società Oleificio Podda di Podda Aurelio e C. S.a.s. non

ha mai esercitato attività agricola, pur essendo quest’ultima contemplata

nell’oggetto sociale, come si evince dalla visura camerale. La società svolge

solo attività di molitura delle olive, imbottigliamento e commercializzazione di

olio d’oliva; 2) il Sig. Podda Aurelio dichiara, inoltre, che l’insediamento è

avvenuto in un’azienda di nuova costituzione, della quale fanno parte terreni

del richiedente, altri terreni concessi in affitto dal padre e terreni condotti

precedentemente, a titolo d’affitto, dal fratello di età inferiore ai 55 anni.

Quest’ultimo in quanto non proprietario, non avrebbe potuto disporne

legittimamente la cessione al fratello Aurelio. Tali ultimi terreni sono stati infatti

concessi in affitto al Sig. Podda Aurelio dal padre Francesco, legittimo

proprietario e di età superiore ai 55 anni;
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PREMESSO che, in data 13/07/2011 l’Ufficio istruttore ha richiesto la documentazione

necessaria a chiarire la titolarità di alcuni terreni oggetto di insediamento. Per

quanto riguarda i terreni siti in agro di Ussaramanna, Sini e Baradili è stata

richiesta alla Ditta documentazione atta a dimostrare che tutti i terreni del Sig.

Podda Francesco, costituenti l’azienda preesistente, siano stati trasferiti al

figlio Aurelio. Inoltre, è stata richiesta la dimostrazione della titolarità dei terreni

siti in agro di Villasor, risultanti nel fascicolo aziendale di Podda Aurelio e

cointestati ai sigg. Podda Francesco (padre del ricorrente) e Podda Damiano

(fratello del ricorrente). La ditta non ha riscontrato la suddetta nota;

PREMESSO che, con determinazione n. 3507/2011 del 05/08/2011 a firma del Direttore del

Servizio Territoriale del Medio Campidano, notificata il 25/08/2011 (prot. n.

4505 del 08/08/2011), l’istanza di finanziamento veniva rigettata per la

seguente motivazione: “insediamento è avvenuto in un’azienda preesistente in

ambito familiare per passaggio con contratto d’affitto stipulato nei tre anni

precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda

di aiuto, di proprietà di parente di secondo grado (fratello del beneficiario).

Tale circostanza ne determina la non ammissibilità ai sensi del punto 6.3,

comma 2, del Bando della misura in oggetto”;

PREMESSO che, in data 06/09/2011 la Ditta ha inoltrato ricorso gerarchico nel quale

ribadisce quanto dichiarato nella citata memoria difensiva. Aggiunge inoltre

che i terreni siti in agro di Villasor sono di proprietà, per un terzo ciascuno, di

Podda Aurelio, Podda Francesco e Podda Damiano. Detti terreni sarebbero

integralmente in possesso del Ricorrente in virtù di contratto di comodato

stipulato con il padre e il fratello in data 01/09/2009;

VISTO il punto 6.3.1 del bando (“esclusioni specifiche”), il quale prevede che: “non è

ammesso l’’insediamento in un’azienda che deriva dal frazionamento per atto

“tra vivi” (avvenuto nei tre anni precedenti alla data di scadenza di
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presentazione della domanda di aiuto) di un’azienda preesistente in ambito

familiare di proprietà di parenti fino al 2° grado ed affini fino al 1° grado”;

VISTO il punto 6.3.2 del bando, il quale prevede che “non è ammesso l’insediamento

in un’azienda preesistente in ambito familiare per passaggio (avvenuto nei tre

anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di

aiuto), per atto “tra vivi” di proprietà di parenti fino al 2° grado e di affini fino al

1° grado di età inferiore ai 55 anni (omissis)”;

RILEVATO che, in merito alla cessione dei terreni di Ussaramanna dal padre Francesco

al figlio Aurelio, nella dichiarazione resa dal padre si parla di contratto d’affitto,

mentre nel fascicolo aziendale l’atto è definito “contratto di comodato”;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale Podda Francesco

dichiara che i terreni ceduti in affitto al figlio Aurelio in agro di Ussaramanna,

Sini e Baradili, pur essendo di sua proprietà, non sono a lui intestati  ed

erano precedentemente condotti in comodato dal fratello del richiedente,

Podda Damiano;

CONSIDERATO che in assenza di un regolare contratto d’affitto o di altro documento idoneo

non è possibile accertare la legittima proprietà dei suddetti terreni;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i terreni siti in agro di Villasor, si è verificata cessione

di parte di azienda da parente fino al 1° grado di età inferiore ai 55 anni

(fratello del richiedente),  in violazione del punto 6.3.2 del bando;

RITENUTE pertanto non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

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

pervenuto con nota prot. n. 3813 del 23/05/2012;

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Podda Aurelio (CUAA

PDDRLA75L16B354U );

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

Campidano 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 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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