
P.S.R. 2007-2013 Misura 112 - “Insediamento di giov ani agricoltori”. Secondo
bando. Rigetto ricorso gerarchico della ditta  xxxxxx xxxx (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. 95 del 13/08/2015 di nomina del

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 22/01/2013 la Ditta xxxxxx xxxx 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 in data 18/04/2014 la ditta ha inoltrato all’Ufficio Istruttore la

documentazione utile all’insediamento, tra la quale il PSA (Piano di Sviluppo

Aziendale) sotto forma cartacea;

PREMESSO che, con nota n. 100770 del 18/11/2014, l’Ufficio Istruttore  ha comunicato alla

Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, i seguenti motivi ostativi

all'accoglimento dell’istanza: 1) RLS insufficiente per poter ottenere la

premialità richiesta in domanda; 2) “alla data di presentazione del PSA i suini

non risultavano inseriti in BDN mentre i vitelli, indicati in PSA come vitelli

all’ingrasso di età inferiore ad un anno, risultavano vitelli di età superiore

all’anno da inserirsi nella categoria compresa tra uno e due anni con relativo

reddito distinto per sesso; 3) Il punteggio ricalcolato determina il

riposizionamento in graduatoria in posizione successiva a quella dell’ultima

domanda finanziabile”. Al Signor xxxxxx xxxx è stato assegnato un termine di

30 giorni dalla notifica per presentare il ricorso gerarchico, oppure ricorso al

TAR Sardegna entro il limite di 60 giorni;

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

quale il Ricorrente contesta quando sostenuto dall’Ufficio istruttore. Infatti,

secondo la Ditta, l’insediamento non è da ritenersi avvenuto al momento della

consegna del PSA, ma antecedentemente, con l’iscrizione della Ditta alla

Camera di Commercio, alla stipula dei contratti relativi ai terreni, all’acquisto

del bestiame ovicaprino e a tutte le altre operazioni di avviamento dell’azienda

stessa. Il sig. xxxxxx  dichiara inoltre, che non crede “sia giusto escludere tale

domanda o quant’altro si voglia fare in senso negativo, perchè per alcuni giorni

dei capi bovini hanno superato i 12 mesi rispetto al PSA cartaceo incuranti del

tutto del reale momento in cui l’imprenditore si è insediato”; 
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VISTO il punto 6.2.5 del bando, rubricato “Dimensioni minime dell’azienda agricola”, il

quale prevede che: “l’azienda agricola, intesa quale insieme di beni e strutture

utilizzati dalla singola impresa agricola, nella quale il giovane intende

insediarsi deve possedere le seguenti dimensioni aziendali: reddito lordo

standard aziendale (RLS) pari ad almeno 9.600,00 euro. I valori relativi al RLS

d’ingresso devono essere determinati tenendo contro dell’effettiva capacità

dell’azienda inserita nel PSA, alla data di presentazione del medesimo, di

assicurarne il raggiungimento in condizioni di ordinarietà. L’azienda inserita nel

PSA presentato (superfici, allevamenti) deve essere nelle disponibilità del

richiedente al momento della presentazione del PSA cartaceo”;

VISTO il punto 12, nota 19 del bando, il quale prevede che insediamento del giovane

agricoltore coincide con la data di presentazione della copia cartacea del PSA

ad Argea Sardegna;

VISTO il punto 9.1 del bando, rubricato “Ammissibilità e criteri di valutazione”, il quale

stabilisce che “ai fini della selezione l’ammissibilità delle domande di aiuto

avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda di aiuto”.

In particolare, il possesso di un reddito lordo standard (RLS) pari ad almeno

euro 24.000,00 da un punteggio premiante in graduatoria pari a punti 10;

CONSIDERATO che il calcolo del RLS aziendale utile all’assegnazione della premialità (10

punti nel caso specifico) deve essere riferito al momento della presentazione

del PSA, che coincide  con la data dell’insediamento;

VERIFICATO che al momento della presentazione del PSA, avvenuto in data 18/04/2014, i 4

bovini dichiarati in domanda avevano un età compresa tra uno e due anni, e

quindi, complessivamente, producono un RLS pari ad euro 733,00;
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CONSIDERATO che per quanto su esposto la ditta al momento dell’insediamento non

possedeva un RLS sufficiente (euro 24.000,00) per poter ottenere la

premialità prevista dal bando (punti 10);

RITENUTE non accoglibili le motivazioni addotte dalla Ditta nel ricorso gerarchico;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus;

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

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxxx xxxx  

(CUAA:xxxxxxxxxxxxxxxx);

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

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 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

DETERMINAZIONE N.  6052

DEL 25/08/2015

Direttore Generale

pag.4


