
P.S.R. 2007-2013 Misura 112 - “Insediamento di giov ani agricoltori”. Secondo
bando. Accoglimento ricorso gerarchico della ditta  xxxxx xxxxxxxxx (CUAA:
xxxxxxxxxxxxxxxx). 

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. 77 del 08/07/2014 con il quale è

stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Misura 112 “ Insediamento di giovani agricoltori” -

secondo bando pubblico, approvato con determinazione n. 24254/964 del

14/12/2012 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

PREMESSO che il 05/02/2013 la Ditta xxxxx xxxxxxxxx ha presentato domanda di

ammissione ai benefici della misura in oggetto;

PREMESSO che, con determinazione n. 645 del 21/02/2014 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, è stato approvato lo scorrimento della
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Graduatoria provvisoria unica Regionale della misura 112. La Ditta è stata

inserita in graduatoria tra le domande ammissibili e finanziabili;

PREMESSO che, con nota n. 74959 del 25/08/2014, l’Ufficio Istruttore  ha comunicato alla

Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell’istanza

con la seguente motivazione: “In relazione alla domanda in oggetto e del PSA

trasmesso in data 13/05/2014 e della DSC del 25/03/2014, dalle verifiche sulla

consistenza del bestiame come da registro della BDN veterinaria, risulta che

la S.V. ha svolto attività agricola in data antecedente alla presentazione della

domanda di primo insediamento, tramite il portale SIAR in data 06/02/2013. Le

risultanze istruttorie hanno infatti riscontrato dal registro di stalla sulla BDN

che la S.V. ha iniziato l’attività dal 21/03/2012, e risultano venduti vitelli in data

17/07/2012, 28/07/2012 e 13/10/2012”. Al Signor xxxxx xxxxxxxxx è stato

assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per presentare eventuali

documenti e osservazioni. La Ditta non ha riscontrato il preavviso;

PREMESSO che, con determinazione n. 5910 del 31/10/2014, l’Ufficio istruttore ha

comunicato alla Ditta il rigetto della domanda di contributo con le seguenti

motivazioni: “l’istruttoria viene definita con esito negativo in quanto la Ditta non

giustifica quanto contestato con nota n. 73952 del 19/08/2014 per quello che

attiene le operazioni di vendita di n. 5 capi bovini in data antecedente alla

domanda di aiuto, dati riscontrati nel registro di stalla della ditta interessata”;

VISTO il ricorso avverso l’atto di cui sopra, trasmesso il 09/12/2014, nel quale il

Ricorrente sostiene di non aver potuto presentare memorie difensive entro i

termini assegnati dal preavviso di rigetto dell’istanza a causa di un ricovero, a

dimostrazione del quale trasmette, allegato al ricorso, certificazione medica.

Inoltre, sostiene di aver dovuto alienare alcuni capi. Tale vendita si è resa

necessaria in seguito al decesso del padre, titolare di azienda agricola, al

quale il Ricorrente è succeduto quale erede unico. Tale operazione è stata

consentita dal fatto che il medesimo era in possesso di partita IVA non

DETERMINAZIONE N. 4683

DEL 30/06/2015

Direttore Generale

pag.2



inerente l’attività agricola, ma quella di Agente di Commercio di prodotti per

l’agricoltura; 

VISTO il paragrafo 6.3, punto 5 del bando, il quale prevede che non è ammesso “il

sostegno a giovani che, precedentemente alla presentazione della domanda di

aiuto, siano già stati titolari di partita IVA per l’attività agricola e abbiano dato

inizio effettivo all’attività attraverso il compimento di una o più delle seguenti

operazioni: a) movimentazione della Partita IVA, ossia ricezione fatture di

acquisto/autofatture di vendita o emissione fatture di vendita; b) presentazione

di Dichiarazioni IVA che evidenzino valori di IVA a credito o a debito (diversi

da zero)”;

CONSIDERATO che  per la vendita dei capi bovini il sig. xxxxx ha utilizzato la propria Partita

IVA relativa ad attività di agente di commercio;

CONSIDERATO che risulta, altresì, documentalmente provato che il Ricorrente ha svolto fino

alla data del 29/10/2012 (cancellazione registrata in data 14/11/2012) altra

attività (agente di commercio);

CONSIDERATO che, in data 13/05/2013, il sig. xxxxx ha aperto una nuova Partita Iva in qualità

di imprenditore agricolo, successivamente alla presentazione della domanda

sulla misura 112;

RITENUTE accoglibili le motivazioni addotte dalla Ditta nel ricorso gerarchico;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale del Sassarese;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINAZIONE N. 4683

DEL 30/06/2015

Direttore Generale

pag.3



DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxx xxxxxxxxx  

(CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxx);

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

Sassarese ai fini della riammissione in istruttoria, nonché della comunicazione

dell’atto alla ditta interessata;

ART. 3 di trasmettere la presente determinazione al Servizio delle Istruttorie;

ART. 4 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione “Atti” del sito web

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         

                                                                                  Gianni Ibba
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