
PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole- Progetti
individuali - Terza sottofase . Rigetto ricorso gerarchico della ditta Cadeddu
Emilio (CUAA  CDDMLE61B24E270B).

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 “Ammodernamento

aziende agricole”;

PREMESSO che in data 05/02/2010 la ditta Cadeddu Emilio  ha presentato richiesta di

finanziamento a valere sulla misura 121 “Ammodernamento delle aziende

agricole” del PSR 2007-2013;

PREMESSO che, con determinazione n. 1966/2011 del 24/05/2011 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, veniva approvato lo scorrimento della

Graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sul bando per
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l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 121. L’istanza della ditta

Cadeddu Emilio si collocava in posizione utile ai fini del finanziamento;

PREMESSO che con nota prot. n. 4671 del 03/02/2012, notificata alla ditta il 08/02/2012,

veniva richiesta la presentazione del progetto di dettaglio entro il termine

perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, con l’avviso che

in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato sarebbe stato emesso

il provvedimento di rigetto della domanda di finanziamento;

PREMESSO che, decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione del

progetto di dettaglio, il Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano,

con determinazione n° 2106/12 del 02/05/2012, notif icata il 25/05/2012,

disponeva il rigetto dell’istanza di finanziamento della ditta;

PREMESSO che, con nota pervenuta al Servizio Territoriale il 10/05/2012, la ditta chiedeva

una breve proroga del termine assegnato per la presentazione della

documentazione in quanto, a causa di “difficoltà operative e amministrative

verificatesi nel corso dell’accatastamento dei fabbricati”,  il progetto di dettaglio

non era stato ancora ultimato;

PREMESSO che la ditta Cadeddu Emilio ha proposto, in data 18/06/2012, ricorso

gerarchico avverso la suddetta determinazione del Direttore del Servizio

Territoriale del Medio Campidano, rappresentando quanto segue: “1)  La nota

prot. n. 4671 del 03/02/2012, cui si fa riferimento nella premessa della

determinazione di rigetto, non è la comunicazione di preavviso di rigetto, bensì

la richiesta di produzione del progetto di dettaglio; 2) al ricevimento della

suddetta nota il sottoscritto si è attivato tempestivamente per la

predisposizione del progetto di dettaglio, ma nel corso della sua redazione

erano state rilevate anomalie catastali, la cui regolarizzazione ha richiesto un

periodo temporale superiore a 60 giorni; 3) la necessità di una breve proroga

del termine previsto è stata comunicata al Servizio Territoriale il 10/05/2012; 4)
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il progetto di dettaglio è stato completato subito dopo e può essere prodotto

per l’istruttoria; 5) gli investimenti hanno avuto inizio subito dopo la

comunicazione del 03/02/2012, in considerazione dell’urgenza di alcuni

interventi, il cui costo non può essere sostenuto integralmente dal sottoscritto

a causa della grave crisi del comparto”;

PREMESSO che con nota pervenuta il 09/08/2012, la ditta ha trasmesso ad integrazione

del ricorso il progetto di dettaglio in duplice copia;

VISTO il paragrafo 13 del bando, lettera e) “Presentazione progetti”, il quale dispone:

“Sulla base della graduatoria come sopra definita, l’ARGEA Sardegna

individuerà i possibili beneficiari sulla base delle risorse disponibili e delle

richieste di contributo e richiederà agli interessati  il progetto di dettaglio che

dovrà essere consegnato all’ufficio competente entro il termine perentorio di

60 giorni dalla data della richiesta”; 

CONSIDERATO che nella nota prot. n. 4671 del 03/02/2012, a mezzo della quale l’Ufficio

istruttore ha richiesto alla ditta il progetto di dettaglio, il termine perentorio è

chiaramente indicato, così come è specificato che in assenza di riscontro

entro il termine previsto sarebbe stato emesso il provvedimento di rigetto;

EVIDENZIATO che, affinché una ditta non sia ritenuta inadempiente, la richiesta di proroga,

corredata da documentazione idonea a comprovare l’oggettiva impossibilità a

rispettare il termine perentorio assegnato, non imputabile ad essa, deve

essere presentata prima della scadenza del termine medesimo, non potendosi

prorogare un termine scaduto;

CONSIDERATO che la ditta ha avanzato richiesta di proroga il 10/05/2012, quindi ben oltre il

termine assegnato che scadeva in data 08/04/2012. Inoltre, detta richiesta è

pervenuta successivamente all’adozione del provvedimento di rigetto;

RITENUTE per quanto sopra esposto non accoglibili le motivazioni del ricorso;

DETERMINAZIONE N. 4501

DEL 12/10/2012

Direttore Generale

pag.3



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

pervenuto con nota prot. n.  6723 del 21/09/2012; 

Tutto ciò premesso e considerato

 DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cadeddu Emilio (CUAA  

CDDMLE61B24E270B);

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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