
PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole” - Terza
sottofase. Rigetto ricorso gerarchico ditta Franzon i Giampietro (CUUA:
FRNGPT56B03F990K).

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. 35 del 06/02/2013 di proroga

dell’incarico del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “ Ammodernamento delle aziende agricole” -

terza sottofase.

PREMESSO che in data 29/01/2010 la Ditta Franzoni Gianpietro ha presentato domanda di

adesione alla suddetta misura;

PREMESSO che la domanda veniva inserita nella graduatoria unica regionale - terza

sottofase,  approvata con determinazione n. 1120 del 06/04/2010 del Direttore

dell’Area di Coordinamento Attività Istruttorie, in posizione utile ai fini del

finanziamento;
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PREMESSO che il 14/06/2010 la Ditta ha presentato il “progetto di dettaglio;

PREMESSO che durante l’istruttoria è emersa una carenza documentale e, quindi, con

nota n. 2882 del 19/07/2010 è stata richiesta alla Ditta la presentazione di

idonea documentazione integrativa; 

PREMESSO che con nota del 10/08/2010 la Ditta ha riscontrato la suddetta nota,

presentando parte della documentazione richiesta;

PREMESSO che l’Ufficio Istruttore ha reiterato con successive note del 15/04/2011,

27/02/2012 e 30/04/2012, la richiesta di presentazione della documentazione

mancante. La Ditta, in risposta alla nota n° 23173 del 30/04/2012, con

comunicazione n. 26474 del 18/05/2012 ha presentato solo parte della

documentazione richiesta . In particolare, ha inviato una relazione sui

consumi finalizzata al ridimensionamento dell’impianto fotovoltaico;

PREMESSO che, con nota n. 36778 del 09/07/2012, il Servizio Territoriale della Gallura

comunicava all’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso

di rigetto dell’istanza per l’incompletezza del progetto presentato, poichè le

suddette note di richiesta documentazione integrativa erano state

parzialmente inevase. Al Sig. Franzoni veniva assegnato un termine di 10

giorni dalla notifica per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie;

 PREMESSO che, con memoria difensiva pervenuta il 27/07/2012, la Ditta ha presentato

soltanto uno schema dei consumi energetici finalizzato al ridimensionamento

dell’impianto fotovoltaico, precisando di essere ancora in attesa dei preventivi

aggiornati, nonchè della relazione di sostenibilità economica da parte

dell’istituto bancario;

PREMESSO che, con determinazione n. 4118/12 del 17/09/2012 a firma del Direttore del

Servizio Territoriale della Gallura (prot. n° 56163  del 27/09/2012), l’istanza di

finanziamento veniva rigettata con la seguente motivazione: “la pratica risulta
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ancora carente della documentazione richiesta con note 2282 del 19/07/2010,

1392 del 15/04/2011, 9645 del 27/02/2012 e 23173 del 30/04/2013 e

indispensabile per l’istruttoria”;

PREMESSO che, in data 31/10/2012, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il

suddetto provvedimento. Il sig. Franzoni contesta la decisione dell’Ufficio

Istruttore dichiarando “che i punti elencati di natura tecnica non legati a pareri

o rilasci da parte di enti terzi sono al momento soddisfatti e allegati alla

presente e che l’iter autorizzativo è ora chiaramente definito e ultimabile in

tempi certi”. Nel ricorso la Ditta: 1) precisa che in data 14/06/2010 ha

presentato il progetto di dettaglio completo, contrariamente a quanto

sostenuto dall’Ufficio istruttore nella determinazione di revoca; 2) lamenta

lungaggini nell’iter approvativo da parte del Comune di Santa Teresa di

Gallura e la necessità di sanare con accertamento di conformità alcuni

immobili aziendali, per cui è stato necessario concentrare l’impegno

progettuale nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione

delle opere in progetto; 3) lamenta un notevole ritardo da parte dell’istituto

bancario nell’esaminare la pratica per il rilascio delle necessarie garanzie di

sostenibilità economica del progetto. La Ditta garantisce che a breve sarà

disponibile tutta la documentazione mancante e utile all’istruttoria, e chiede

l’annullamento del provvedimento di rigetto e la prosecuzione dell’iter

istruttorio;

VISTO il punto 13 del bando “procedure operative”, lett. e) “presentazione progetti”, il

quale prevede: “l’Argea Sardegna (omissis) richiederà agli interessati il

progetto di dettaglio che dovrà essere consegnato all’ufficio competente entro

il termine perentorio di 60 giorni dalla data di richiesta”. 

CONSIDERATO che la Ditta in data 14/06/2010 ha presentato il progetto di dettaglio

incompleto;
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CONSIDERATO che l’Ufficio Istruttore ha ripetutamente sollecitato la Ditta a far pervenire la

documentazione mancante nel progetto di dettaglio, avendo avuto dalla stessa

solo riscontri parziali alle richieste del 19/07/2010, 15/04/2011, 27/02/2012 e

30/04/2012;

CONSIDERATO che le lungaggini burocratiche lamentate dalla ditta riguardo il rilascio delle

autorizzazioni da parte del Comune di Santa Teresa di Gallura, non sono

ascrivibili al Comune,  bensì alle irregolarità inerenti gli immobili aziendali. Ciò

ha richiesto l’espletamento di un procedimento di sanatoria, propedeutico alla

realizzazione delle opere oggetto del finanziamento, con conseguente

allungamento dei tempi dell’istruttoria in capo al Comune; 

CONSIDERATO che a tutt’oggi la Ditta non ha ancora presentato alcuna idonea

documentazione attestante sia il possesso della Concessione Edilizia, sia la

sostenibilità economica dell’intervento da parte dell’istituto bancario,

documentazione fondamentale per la definizione positiva dell’istruttoria;

RITENUTE giuridicamente non rilevanti e non comprovate le motivazioni addotte dalla

Ditta;

RITENUTO non accoglibile il ricorso, per le motivazioni sopra esposte;

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

pervenuto con nota prot. n. 3492 del 14/05/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Franzoni Giampietro

(CUUA: FRNGPT56B03F990K);   
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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

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                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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