
P.S.R. 2007/2013 - Misura 226 “Ricostituzione del p otenziale forestale e
interventi preventivi” - Azione 226.4 “Microinterve nti idraulico forestali a
carattere sistematorio per la prevenzione e il recu pero dei contesti con
propensione all’erosione e al dissesto”. Rigetto ri corso gerarchico del Comune
di Ittireddu.

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 bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal P.S.R. 2007/2013 -

Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”-

Azione 226.1 “Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione

degli incendi” - Azione 226.4 “Microinterventi idraulico forestali a carattere

sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione

all’erosione e al dissesto”;
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PREMESSO che il Comune di Ittireddu ha presentato domanda per l’ammissione ai benefici

previsti dalla Misura 226, partecipando ad entrambe le Azioni;

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

Istruttorie n. 532/2013 del 19/02/2013, è stata approvata la graduatoria

regionale delle domande relative alla misura in oggetto. L’istanza del Comune

di Ittireddu è stata inserita, per l’Azione 226.1 nell’elenco delle domande

“Ammissibili non finanziabili”. Viceversa, per l’Azione 226.4 è stata inserita

nell’elenco delle domande “escluse” con la seguente motivazione: “Non sono

rispettati i massimali di finanziamento per l’Azione 226.4 previsti al punto 5 del

Bando”;

PREMESSO che il suddetto provvedimento è stato impugnato dal Comune con ricorso

gerarchico, relativamente all’esclusione dell’istanza presentata per l’Azione

226.4. Nell’impugnativa il Ricorrente rappresenta quanto segue: “1) le

indicazioni del bando al punto 5 risultavano non chiare e contraddittorie; 2) il

richiedente ha partecipato ad entrambe le azioni, richiedendo un

finanziamento complessivo di € 116.600,00, mantenendosi al di sotto

dell’importo di euro 250.000,00; 3) si è ritenuto che, in tale domanda, gli

importi indicati a pag. 5, al Quadro D - Investimento, Sez. I - Piano degli

investimenti,  Misura 2.2.6, Codice Azione 226.0002, codice intervento e

descrizione 226.0002.0002, per € 50.000,00 rappresentassero il costo totale

dell’intervento, e che l’importo indicato alla pag. 6, sempre indicato con

Quadro D - Investimento, Sez. I Piano degli investimenti, Misura 2.2.6, Codice

Azione 226.0002, Codice intervento e descriz. 226.0002.0002, per € 5.000,00,

rappresentassero la mera specificazione delle spese generali, comprese

all’interno dell’importo precedentemente indicato. Si fa inoltre presente che

nella richiesta di finanziamento, per la misura 226.4, veniva comunque

rispettata la disposizione che indicava quale massimale di spesa per ettaro di

superficie interessata € 1.500,00, al netto delle spese generali: a fronte di ha

37,60 da sottoporre ad intervento, la somma richiesta per ettaro, la spesa al
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netto delle spese generali, risulta essere di circa € 1.330,00; 4) l’eventuale

superamento degli importi nella domanda non è contemplata tra i criteri di

ammissibilità/esclusione, esplicitamente titolati al punto 6) del bando.”

Per quanto sopra motivato, il Ricorrente chiede l’inserimento dell’istanza nella

graduatoria;

VISTO il Bando il quale, al punto 5 “Massimali di finanziamento”, dispone che il

volume massimo di investimento ammissibile (comprese le spese generali se

previste) per l’intera durata del PSR è il seguente: 

� Azione 226.1 - La spesa massima consentita per azienda è fissata in €

250.000,00; la spesa media per ettaro di intervento non potrà essere

superiore a € 1.500,00 al netto delle spese generali;

� Azione 226.4 - La spesa massima consentita per azienda è fissata in €

50.000,00; in ogni caso la spesa media per ettaro di superficie forestale

aziendale non potrà essere superiore a € 1.500,00 al netto delle spese

generali.

Nel caso in cui un’azienda voglia partecipare a entrambi le azioni l’importo

complessivo ammissibile a finanziamento non potrà comunque superare la

somma di € 250.000,00.

(....) Le domande per importi superiori non saranno ritenute ammissibili;

VISTE le osservazioni formulate dal Servizio Territoriale del Sassarese, pervenute

con nota prot. n° 3836 del 27/05/2013;

RILEVATO che il Comune ha richiesto un finanziamento complessivo pari a € 116.600,00

(“Quadro B” della domanda), e indicato come contributo relativo all’azione

226.1 l’importo di € 61.600,00, comprensivo delle spese generali. Pertanto, se

l’importo di € 5.000,00  indicato nel “Quadro D” rappresentasse la mera

specificazione delle spese generali, comprese nell’importo di € 50.000,00,

come affermato nell’impugnativa, l’importo complessivo del finanziamento
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indicato nel “Quadro B” sarebbe dovuto essere pari a € 111.600,00,  dato dalla

somma di € 61.600,00 par l’azione 226.1 e € 50.000,00 per l’azione 226.4;

DATO ATTO che il finanziamento complessivo richiesto dal Comune non supera l’importo

ammissibile pari a € 250.000,00 previsto dal punto 5 del Bando;

DATO ATTO che il bando non enumera al punto 6, tra i criteri di ammissibilità/esclusione

l’eventuale superamento degli importi nella domanda. Tuttavia, lo stesso

bando, al punto 5, prevede l’inammissibiltà delle domande per importi che

superano i massimali di finanziamento stabiliti;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per l’azione 226.4, pari a € 55.000,00 supera il

massimale di finanziamento stabilito dal citato punto 5 del bando (€

50.000,00);

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il parere dell’Area Coordinamento delle Istruttorie, reso con nota prot. n. 5854

del 05/08/2013;

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

pervenuto con nota prot. n. 6085 del 26/08/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dal Comune di Ittireddu;

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

Sassarese affinché la notifichi al Comune interessato, che può proporre

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
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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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