
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIREZIONE GENERALE  

 
  

DETERMINAZIONE N. 8000 

DEL  22/12/2014 

 

 

Oggetto: PSR 2007-2013 mis. 125  az 1 Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e 
forestale – Accoglimento parziale ricorso gerarchico – xxxxxx xx xxxxxxxx – CUAA 
xxxxxxxxxxx - Domanda  xxxxxxxxxxx. 

Il Direttore Generale 
 

VISTO 
 

- la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle 
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna"; 

 
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con DGR n. 45/31 del 21/12/2010; 
 
- la L.R. n. 14/15.05.1995, Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela degli enti regionali; 
 
- il DPGR n. 77/08.07.2014, Nomina del direttore generale dell’Agenzia ARGEA, dott.Gianni Ibba; 
 
- il bando PSR 2007-2013 mis 125 az. 1 Infrastrutture rurali, intervento: Manutenzione 

straordinaria della viabilità rurale e forestale, approvato con deter. n. 12399/507 del 22.06.2010, 
del Servizio Territorio rurale, ambiente e infrastrutture dell’Assessorato all’Agricoltura; 

 
- il decreto dell’Assessore all’Agricoltura n. 999/34 del 25.05.2011 che ha prorogato, da 120 a 

150 giorni, il termine, per la presentazione  del progetto esecutivo e della documentazione 
amministrativa, decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso di graduatoria, sul BURAS; 

PREMESSO 
 

- che il xxxxxx xx xxxxxxxx, CUAA xxxxxxxxxxx con ns. prot. n. 16789/27.10.2010, ha presentato 
al Servizio Territoriale dell’Oristanese la domanda n. xxxxxxxxxxx, già presentata sul SIAN, 
Sistema informativo agricolo nazionale; 

 
- che, con determinazione n. 119/20.01.2011, l’Area Coordinamento delle istruttorie, ha 

approvato la graduatoria unica regionale per la misura 125.1, nella quale alle domande 
ammissibili e  finanziabili seguivano quelle ammissibili e non finanziabili;  

 
- che con determinazione n. 3475/03.08.2011 il direttore generale ha rettificato la graduatoria 

unica, all’esito dell’accoglimento di ricorsi gerarchici; 
 
- che, con nota n. 8249/17.11.2011, il Servizio Territoriale del Sassarese, incaricato 

dell’istruttoria, ha comunicato il preavviso di rigetto della domanda; 
 
- che, con nota prot. xxxxxxxx n. 4154/28.11.2014, il xxxxxx ha comunicato osservazioni contrarie 

al rigetto; 
 
- che, con nota ns. prot. 68585/18.10.2012, ricevuta dal xxxxxx il 22.10.2012, il Servizio 

Territoriale dell’Oristanese ha trasmesso la determinazione, n. 4552/17.10.2012, di rigetto della 
domanda per i seguenti motivi: A) il rifacimento della massicciata della strada è progettato  per 
una misura di m 60, inferiore al 50%, previsto dal bando, in riferimento all’intero tracciato di m 
3.822,40; B) è progettata la costruzione di chiudende con muretti a secco non previsti dal 
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bando; C) il corridoio naturalistico è progettato per una misura inferiore al 25% dell’intero 
tracciato, richiesto dal bando per riconoscere due punti in graduatoria; D) il progetto esecutivo è 
pervenuto oltre il termine perentorio di 150 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul 
BURAS, stabilito dal bando a pena di esclusione; E) la percorribilità della strada, alla velocità 
prevista dalla segnaletica, non è compromessa, come il bando richiede per eseguire la 
manutenzione straordinaria; inoltre l’unico intervento necessario, relativo al ripristino di alcune 
buche del manto bituminoso per m. 60, è stato già realizzato; 

- che con nota, ns. prot. 82565/27.11.2012,  il xxxxxx xx xxxxxxxx ha presentato ricorso 
gerarchico con  i motivi: A) il rifacimento della massicciata è previsto in diversi punti perché il 
bando non richiede che il 50% della lunghezza del tracciato sia continuo; inoltre, in base al 
bando, nella casistica di ripristino/sostituzione della massicciata e del manto bituminoso, rientra 
anche il ripristino del manto stradale, pure previsto in progetto; B) i muretti a secco hanno la 
funzione di chiudenda tipica e anche di contenimento delle scarpate,  previsto dal bando; C) il 
progetto prevede creazione/manutenzione di corridoi naturalistici pari al 26,46% dell’intero 
tracciato perché alle alberature deve sommarsi la manutenzione delle siepi, adiacenti ai muretti 
a secco;  D) il progetto esecutivo è stato trasmesso nei termini, con nota prot. xxxxxxxx 
2172/15.06.2011,ricevuta da Argea il 17.06.2011, come dimostra il fatto che lo stesso progetto 
sia stato oggetto di precisi rilievi dell’ufficio istruttore nel preavviso di rigetto, al quale il comune 
aveva dato riscontro anche chiedendo e ottenendo un nuovo sopralluogo dell’istruttore; E) il 
progetto è rivolto al ripristino della percorribilità e al miglioramento delle condizioni di sicurezza 
di una strada comunale che è la principale arteria di penetrazione agraria, passaggio 
obbligatorio di mezzi pesanti; il sopralluogo per contrastare il rigetto  è consistito nell’effettuare il 
percorso in autovettura, con una sola sosta, alla fine della strada; la riparazione di alcune buche 
dell’asfalto non ha nessuna inerenza con il progetto, è un intervento di manutenzione ordinaria, 
eseguito in economia con asfalto a freddo, in occasione di una festa locale, poco tempo prima 
del sopralluogo; F) il progetto è stato presentato dal comune il 17.06.2011, il provvedimento di 
concessione o diniego, in base al bando, doveva essere emesso entro 60 giorni, ossia entro 
16.08.2011, invece, è stato emesso il 17.10.2012, ovvero 428 giorni oltre il termine ultimo; 

 
--che il direttore generale ha chiesto e tenuto conto del parere espresso dall’ing. Giampiero      

Deiana, dirigente del Servizio Territoriale dell’Ogliastra; 
 

CONSIDERATO 

- che riguardo al motivo di ricorso A) il ripristino/sostituzione della massicciata è prescritto dal 
bando par. 12 come intervento necessario, può non essere continuo ma deve essere pari 
almeno al 50% del tracciato; il ripristino del manto bituminoso già esistente, che di regola 
costituisce manutenzione ordinaria, è previsto come lavorazione ulteriore, complementare 
all’intervento sulla massicciata e non può considerarsi ripristino della stessa; la determinazione 
di rigetto del Servizio Territoriale, applicando le citate prescrizioni del bando, sembra però 
limitare l’intervento a m. 60 di buche dell’asfalto, senza tener conto che gli elaborati planimetrici 
non evidenziano i tratti interessati dal ripristino della massicciata, rendendo necessaria 
un’integrazione del progetto che in istruttoria non è stata richiesta e che, invece, potrebbe 
dimostrare il rispetto dei parametri tecnici; sotto questo profilo, il ricorso è accoglibile con la 
riammissione in istruttoria; 

- che riguardo il motivo di ricorso di cui al punto B), il bando, al par. 12, ammette a 

finanziamento le opere di messa in sicurezza “qualora necessarie e/o non presenti”. Tra gli 

interventi finanziabili sono previsti i muri di contenimento, ma non i muri a secco. Nel caso di 

specie, i muri a secco non avrebbero funzioni di contenimento in quanto la zona interessata ha 
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ridottissime pendenze trasversali. Pertanto, sul punto in esame il ricorso non può essere 

accolto. Tuttavia, ciò non determina il rigetto della domanda di finanziamento, bensì 

unicamente lo stralcio delle relative spese; 

- che riguardo il motivo di ricorso di cui al punto C), il bando, al par. 12, prevede la creazione e la 

manutenzione di corridoi naturalistici mediante l’utilizzo di essenze autoctone. Inoltre il 

bando, al punto 10, dispone l’attribuzione di 2 punti in graduatoria qualora detto intervento 

sia pari ad almeno il 25% del tracciato. A tale proposito  il Ricorrente sostiene che nel 

computo, oltre all’impianto di nuovi alberi, si deve considerare anche la manutenzione delle 

siepi esistenti, adiacenti i muretti a secco lungo il tracciato. Il principio enunciato dal 

Ricorrente è ritenuto condivisibile e comporta, quindi, la necessità di ulteriore verifica 

istruttoria ai fini di accertare il raggiungimento della percentuale stabilita per l’attribuzione dei 

2 punti in graduatoria. Qualora tale verifica desse esito negativo, troverebbe comunque 

applicazione il Decreto Assessoriale n. 1425/36 del 13/10/2014, che ha previsto la riapertura 

dell’istruttoria nei casi di rigetto dell’istanza di finanziamento per mancata dimostrazione del 

punteggio;  

- che riguardo il motivo di ricorso di cui al punto D), il ricorso è accoglibile perché il progetto è 

stato trasmesso nei termini e solo per mero errore materiale il rigetto è stato motivato 

indicando l’inosservanza del termine. Occorre inoltre precisare che il xxxxxx ha dato riscontro 

al preavviso di rigetto entro il termine assegnato; 

- che riguardo il motivo di ricorso di cui al punto E), il bando, al par. 12, prevede interventi di 

manutenzione straordinaria rivolti a ripristinare la percorribilità gravemente compromessa, 

nonché “la realizzazione di opere di difesa del corpo stradale e di miglioramento delle 

condizioni di sicurezza”. La valutazione della percorribilità della strada è stata effettuata senza 

richiamare elementi tecnici, oggettivi e misurabili, atti a supportare la stessa. Pertanto, sul 

punto in esame il ricorso è accoglibile; 

- che riguardo il motivo di ricorso di cui al punto F),  si deve dare atto che l’istruttoria del 

progetto si è protratta oltre i termini stabiliti dal bando, a causa del carico di lavoro gravante 

sugli Uffici competenti. 

 

DETERMINA 

I. Di incaricare il Servizio Territoriale dell’Oristanese di riammettere in istruttoria l’istanza di 

finanziamento n. xxxxxxxxxxx presentata dal xxxxxx xx xxxxxxx (CUAA xxxxxxxxxxx) in 

relazione alle motivazioni di cui al punto A) delle premesse; 

II. Di considerare accolte le motivazioni addotte dal Ricorrente in ordine a quanto illustrato in 

premessa nei punti da C) a F) in caso di esito positivo dell’ istruttoria di cui al punto che 

precede; 

III. Di rigettare il ricorso relativamente a quanto specificato nel punto B) delle premesse;  
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IV. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale dell’Oristanese per procedere 
all’invio al xxxxxx e alla riapertura dell’istruttoria della domanda. Il xxxxxx può proporre ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento oppure 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

V. di far pubblicare la presente determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it., sezione “atti”, 
esclusa la pubblicazione nell’albo pretorio.    

 
                                                                                                         Il Direttore Generale 
                                                                                                               Gianni Ibba 

 

 

 

 

 


