DETERMINAZIONE N. 5006

Direttore Generale

DEL 23/10/2013

Oggetto:

P.S.R. 2007-2013 Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello
forestale”. Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Argiolas s.p.a. (CUAA:
00273980920).

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 del P.S.R. 2007-2013 Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché
in quello forestale”;

PREMESSO

che il 15/10/2012 la ditta Argiolas s.p.a. ha presentato la copia cartacea di una
domanda di aiuto, a valere sulla misura in oggetto, in qualità di soggetto
capofila dell’ATI “ Argiolas s.p.a., Cantine delle Vigne di Piero Mancini s.s,
Cantina Trexenta soc. Coop. a r.l.”;
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PREMESSO

che con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Erogazione
degli Aiuti e Controlli n. 2815 del 20/06/2013, l’istanza presentata dalla
Argiolas s.p.a. quale capofila dell’ATI è stata inserita nell’elenco delle
domande “escluse non ricevibili” con la seguente motivazione: “Manca atto di
approvazione capofila (punto 13 c. 2 del bando)”;

PREMESSO

che la Argiolas s.p.a. ha impugnato l’esclusione dal finanziamento con ricorso
gerarchico pervenuto il 03/07/2013. Nel ricorso la Argiolas s.p.a. argomenta
che: 1) “Essendo le dichiarazioni di adesione, scelta del capofila, delega alla
compilazione e presentazione della domanda rese da tutti i partecipanti
attraverso il conferimento dell’ampio mandato alla capofila contenuto nell’atto
costitutivo dell’A.T.I. redatto dal pubblico ufficiale (...), si è ritenuto di non dover
replicare e reiterare in separato atto che avrebbe provveduto alla mera
esposizione dei medesimi contenuti duplicando le dichiarazioni e senza niente
aggiungere a quanto già formalmente statuito, approvato e sottoscritto”; 2) i
partecipanti al partenariato invocano la prevalenza della sostanza sulla forma
per chiedere l’annullamento dell’atto impugnato;

RILEVATO

che, per mero errore materiale, nel ricorso la Argiolas s.p.a richiama la
determinazione n. 544 del 19/02/2013, recante l’approvazione dell’elenco delle
domande “escluse fuori termine ed escluse non ricevibili”, fra le quali non
rientra la Ricorrente;

RITENUTO

che il ricorso debba pertanto intendersi riferito alla determinazione n. 2815 del
20/06/2013, contenente la disposizione impugnata;

VISTO

il bando relativo alla misura in oggetto il quale, al paragrafo 14, punto “c.
Allegati”, dispone che “In allegato alla domanda cartacea è richiesta, pena
l’esclusione, la seguente documentazione: 1) Atto costitutivo e statuto del
partenariato (...). Lo stesso atto costitutivo ... deve individuare, in termini di
partecipazione, i ruoli, gli impegni e le responsabilità di ciascuno (...). 2) Atto di
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approvazione (...) da parte di ogni soggetto partecipante al partenariato che
stabilisca le modalità di adesione allo stesso e la scelta del capofila, nonché la
delega alla compilazione e presentazione della domanda.”;
ESAMINATI

il fascicolo storico e la visura ordinaria del Registro delle Imprese delle CCIAA
relativi alla capofila Argiolas s.p.a., dai quali si evince che al momento della
presentazione della domanda cartacea i Sigg. Argiolas Giuseppe e Argiolas
Francesco avevano entrambi la qualifica di “Amministratore Delegato” e,
pertanto, erano dotati dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
nonché di legale rappresentanza della Argiolas s.p.a. con firma disgiunta,
eccezion fatta per l’acquisto e la vendita di immobili, riservati ad atti di
amministrazione congiunta;

RITENUTO

per quanto sopra che ciascuno dei due Amministratori Delegati fosse
legittimato, disgiuntamente dall’altro, a formare e manifestare all’esterno la
volontà della Argiolas s.p.a. in relazione all’adesione alla misura 124 del PSR
e al conferimento delle deleghe richieste dal bando;

CONSIDERATO

che il bando non specifica le forme nelle quali ciascun soggetto aderente al
partenariato deve esprimere la propria approvazione delle modalità di
adesione al medesimo, la scelta del capofila e la delega alla presentazione
della domanda di accesso alla misura;

RITENUTO

che, esercitando i poteri conferitigli in via generale ed astratta dal Consiglio di
Amministrazione della Argiolas s.p.a. e sottoscrivendo l’Atto Costitutivo del
partenariato, Argiolas Francesco abbia di fatto legittimamente prestato le
approvazioni e deleghe prescritte, senza la necessità di una ulteriore
pronuncia in tal senso da parte dello stesso Consiglio;

CONSIDERATO

che le dichiarazioni che avrebbero dovuto formare oggetto dell’Atto di
approvazione omesso dalla Argiolas s.p.a. (modalità di adesione, scelta del
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capofila ecc...) sono comunque riportate nell’Atto costitutivo e statuto del
partenariato, regolarmente formato;
RITENUTO

che il sopra citato vizio procedurale contestato alla Ditta ricorrente sia
irrilevante in quanto non influisce sulla sostanza degli adempimenti posti dal
bando a carico del richiedente l’aiuto;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
ART. 1

di accogliere il ricorso presentato dalla Argiolas s.p.a. in qualità di capofila
dell’ATI “ Argiolas s.p.a., Cantine delle Vigne di Piero Mancini s.s, Cantina
Trexenta soc. Coop.

a r.l.” e per l’effetto di riammettere ad istruttoria la

domanda di aiuto presentata dalla medesima;
ART. 2

di incaricare l’Area di Coordinamento Erogazione degli Aiuti e Controlli di
procedere all’istruttoria della domanda di aiuto di cui all’art. 1 che precede;

ART. 3

di trasmettere la presente determinazione all’Area di Coordinamento
Erogazione degli Aiuti e Controlli affinché la notifichi alla Ditta ricorrente;

ART. 4

di

far

pubblicare

la

presente

Determinazione

nel

sito

web

www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di
pubblicazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato
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