
P.S.R. 2007-2013 Misura 112 - “Insediamento di giov ani agricoltori”. Secondo
bando. Rigetto ricorso gerarchico della ditta  xxxxxxxx xxxxxx (CUAA:
xxxxxxxxxxxxxxxxx).

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 19/02/2013 la Ditta xxxxxxxx xxxxxx 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

graduatoria unica regionale della misura 112.  La Ditta è stata inserita in
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graduatoria tra le domande ammissibili e finanziabili. Il termine per completare

la presentazione della documentazione prevista dal bando era di 90 giorni,

decorrenti dal giorno di pubblicazione della graduatoria sul BURAS, avvenuta

il 06/03/2014; 

PREMESSO che, con nota n. 17517 del  06/03/2014, notificata il 12/03/2014, il Servizio

Territoriale dell’Oristanese ha richiesto alla Ditta la documentazione prevista

dal bando. Con nota n. 45944 del 04/06/2014 la Ditta ha riscontrato la

suddetta comunicazione informando l’Ufficio che a causa di sovrapposizione

di scadenze, non era stato possibile completare la procedura informatica sul

SIAR entro i tempi previsti nella comunicazione del 04/06/2014, e che avrebbe

provveduto entro 10 giorni;

PREMESSO che, con nota n. 46576 del 06/06/2014, notificata il 12/06/2014, l’Ufficio

Istruttore  ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il

preavviso di rigetto dell’istanza per mancata presentazione della

documentazione prevista dal bando, ovvero il Piano di Sviluppo Aziendale

(PSA) e la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (DSC). Alla signora

xxxxxxxx è stato assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per

presentare eventuali documenti e osservazioni. La Ditta non ha riscontrato il

suddetto preavviso;

PREMESSO che, con determinazione n. 4355 del 04/09/2014, notificata alla Ditta il

17/09/2014, l’Ufficio istruttore ha comunicato il rigetto della domanda di

contributo con la seguente motivazione: “non sono stati presentati il PSA e la

DSC”;

VISTO il ricorso avverso l’atto di cui sopra, trasmesso il 20/10/2014, nel quale la Ditta

evidenzia che “il 27/05/2014 si costituiva con l’apertura della P. IVA e

iscrizione alla C.C.I.A.A., appalesando così il chiaro intendimento di procedere

agli adempimenti previsti per l’insediamento in qualità di legale rappresentante

DETERMINAZIONE N. 6795

DEL 22/09/2015

Direttore Generale

pag.2



dell’azienda. Trattandosi di azienda dedita alla produzione del latte vaccino, i

passaggi dei titoli gravanti sui terreni e soprattutto le quote latte in predicato di

annullamento nella prossima campagna a valere dal 2015, ha creato una

situazione di incertezza presso il CAA di riferimento, sul “modus operandi”  da

seguire per effettuare i passaggi da un’azienda all’altra senza incorrere in una

invalidazione della storicità dei diritti di produzione. Ciò ha causato forti ritardi

nel passaggio  con il protrarsi dei tempi, indipendentemente dalla volontà della

ricorrente che rimane ferma nell’intento di insediarsi in agricoltura, già

rappresentante legale della costituita xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx e xxxxxx”; 

VISTO il paragrafo 10 del bando, rubricato “Completamento delle domande di aiuto”, il

quale dispone che, entro il termine ordinatorio di 90 giorni di calendario dalla

data di pubblicazione della graduatoria sul BURAS i richiedenti, le cui

domande sono collocate in posizione utile, devono procedere: 1) al primo

insediamento in agricoltura e alla costituzione del fascicolo aziendale, con

contestuale iscrizione dell’azienda all’anagrafe regionale delle aziende

agricole; 2) alla presentazione della documentazione elencata nel bando,

essenziale per il completamento della domanda di aiuto; 

VERIFICATO che l’Ufficio istruttore, ai sensi del citato art. 10 bis della L. 241/90, ha

correttamente assegnato all’interessato un termine di 10 giorni per il

completamento della domanda; 

CONSIDERATO che, tra la comunicazione del preavviso di rigetto (del 06/06/2014) e il

provvedimento di rigetto (del 04/09/2014) è intercorso un termine di circa tre

mesi;

CONSIDERATO che la documentazione prevista dal bando non è mai pervenuta all’Ufficio

Istruttore, non essendo stata presentata neanche in sede di ricorso

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

quanto  giuridicamente non rilevanti;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale dell’Oristanese, presentata con nota n.

9693  del  17/11/2014;

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 xxxxxxxx xxxxxx

(CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxx);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale

dell’Oristanese affinché la trasmetta 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
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