
PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole- Progetti
individuali - Terza sottofase . Rigetto ricorso gerarchico della ditta Gaviano Elio
(CUAA  GVNLEI48L19I668T).

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 02/02/2010 la ditta Gaviano Elio 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

Gaviano Elio si collocava in posizione utile ai fini del finanziamento;

PREMESSO che con nota prot. n. 6834 del 23/06/2011, notificata il 04/07/2011, la ditta

veniva avvisata della pubblicazione della graduatoria e del termine di

scadenza per la presentazione della documentazione di cui al punto 13 del

bando, fissato in 60 giorni solari dalla data di pubblicazione dell’avviso di

approvazione della graduatoria sul B.U.R.A.S. n. 16 del 06/06/2011. La ditta

veniva, inoltre, informata che il mancato rispetto dei termini fissati per la

presentazione della documentazione avrebbe comportato l’esclusione della

domanda e la conseguente perdita del finanziamento;

PREMESSO che in data 24/08/2011 la ditta Gaviano trasmetteva all’Ufficio istruttore una

parte della documentazione richiesta;

PREMESSO che con nota prot. n. 8763 del 22/02/2012, l’Ufficio istruttore comunicava alla

ditta Gaviano l’avvio del procedimento e la invitava a produrre tutta la

documentazione prevista dal Reg. (CE) n. 1698/2005, necessaria ai fini

dell’istruttoria, entro il termine di 10 giorni;

PREMESSO che la ditta Gaviano non ha riscontrato la suddetta comunicazione. Pertanto,

con nota prot. n. 18176 del 02/04/2012, notificata il 11/04/2012, veniva

comunicato l’esito negativo dell’istruttoria per i seguenti motivi: “1) La ditta non

ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota Ns. prot. n.

8763 del 22/02/2012, necessaria ai fini dell’istruttoria; 2) I 6 (sei) punti che la

ditta si è attribuita per la cantierabilità del progetto non possono essere

confermati, in quanto non sono state integrate le necessarie autorizzazioni ad

eseguire le opere di sistemazione fabbricato per il posizionamento

dell’impianto fotovoltaico da 25 Kw, e per la mancanza del certificato di

sostenibilità economico/finanziaria rilasciato da un istituto bancario o da un

confidi operante prevalentemente nel settore agricolo/alimentare.” La ditta
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veniva informata della facoltà di presentare osservazioni contrarie o eventuali

documenti, entro 10 giorni dal ricevimento della nota, 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 alla ditta per la presentazione di

controdeduzioni, con determinazione n. 2057/2012 del 27/04/2012 del

Direttore del Basso Campidano e Sarrabus, notificata il 11/05/2012, veniva

disposto il rigetto dell’istanza di finanziamento per le motivazioni di cui al

preavviso di rigetto;

PREMESSO che in data 11/05/2012 la ditta ha trasmesso al Servizio Territoriale

un’integrazione documentale;

PREMESSO che con nota prot. n. 26276 del 18/05/2012 il Servizio Territoriale comunicava

alla ditta l’inutilità della documentazione trasmessa, in quanto il procedimento

istruttorio risultava già chiuso;

PREMESSO che in data 25/05/2012 la ditta Gaviano Elio ha proposto ricorso gerarchico

avverso il provvedimento di rigetto della domanda di finanziamento,

affermando di aver risolto i problemi che ostavano al rilascio del certificato di

sostenibilità economico/finanziaria da parte dell’istituto di credito, e che

avevano causato il ritardo nella presentazione della documentazione,

avvenuta in data 11/05/2012. La Ditta, pertanto, chiede la riammissione della

pratica in istruttoria;

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”; 

DETERMINAZIONE N. 5332

DEL 28/11/2012

Direttore Generale

pag.3



VERIFICATO che l’Ufficio istruttore ha provveduto ad avvisare la ditta della avvenuta

pubblicazione della graduatoria e del termine perentorio entro il quale

presentare la documentazione di cui al punto 13 del bando;

VERIFICATO che la ditta è stata invitata a perfezionare la pratica (nota del 22/02/2012), con

l’assegnazione del termine di dieci giorni per la presentazione della

documentazione integrativa necessaria ai fini dell’istruttoria, così come

previsto dal bando al paragrafo 13 “Procedure operative” - “Istruttoria,

approvazione e finanziamento del progetto”;

CONSIDERATO che la Ditta non ha dato riscontro nè alla suddetta nota, nè in seguito al

preavviso di rigetto (nota del 02/04/2012), omettendo di presentare entro i

termini assegnati sia la documentazione, sia eventuali osservazioni contrarie;

CONSIDERATO che dal ricorso presentato dalla ditta non emergono motivazioni

giuridicamente rilevanti al fine di giustificare il mancato perfezionamento della

pratica entro il termine assegnato; 

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

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

pervenuto con nota prot. n. 8121 del 07/11/2012; 

Tutto ciò premesso e considerato

 DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Gaviano Elio (CUAA  

GVNLEI48L19I668T);

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

Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può

proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della
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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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