
PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole”- 2° bando
pubblico. Accoglimento ricorso gerarchico della Soc ietà Agricola “Oredda S.S.”
(P.I.: 01878030905).

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. 35 del 06/02/2013 di proroga

dell’incarico del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “ Ammodernamento delle aziende agricole” -

secondo bando pubblico;

PREMESSO che il Sig. Magantia Danilo si è insediato nella Società Agricola “ Oredda S.S.”

in qualità di giovane agricoltore, come da determinazione n. 3488 del

04/08/2011 del Servizio Territoriale del Sassarese, ottenendo il premio ai

sensi della Misura 112 del PSR;

PREMESSO che il 27/07/2012 la Società Agricola “Oredda S.S.”, ha presentato domanda di

adesione alla misura in oggetto a firma del socio Magantia Antonio;
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PREMESSO che, con Determinazione n. 4748 del 26/10/2012 del Direttore ad Interim

dell’Area di Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la  graduatoria

unica regionale della misura 121. La graduatoria è stata pubblicata sul Buras

parte III del 15/11/2012. La Ditta è stata inserita in graduatoria tra le domande

ammissibili non finanziabili;

PREMESSO che la Soc. Agr. Oredda S.S. non ha usufruito della cosiddetta “Riserva

Giovani”, cioè non è stata inserita nella sezione della graduatoria riservata alle

imprese nelle quali il titolare od un socio avevano precedentemente

beneficiato della misura 112 del PSR;

PREMESSO che la Ditta non è stata inserita nella “Riserva Giovani” perchè l’ufficio

istruttore ha ritenuto che, nel caso di società, il firmatario della domanda di cui

alla Misura 121 dovesse coincidere con il beneficiario del premio di primo

insediamento, cioè Magantia Danilo. Viceversa, nel caso di specie, il firmatario

della domanda per la misura 121 risulta essere un altro socio, cioè Magantia

Antonio;

PREMESSO che, in data 22/11/2012 la Ditta ha impugnato la graduatoria con ricorso

gerarchico. Il Sig. Magantia Danilo, in qualità di rappresentate legale della

società, dichiara che: 1) in data 22/07/2010 si è insediato come giovane

agricoltore e socio  della ditta Soc. Agr. “Oredda S.S.”, beneficiario della

misura 112 del PSR;  2) la società “Oredda S.S.” è composta da n. 3 soci, i

quali sono tutti e tre amministratori, così come si evince dalla visura camerale

della ditta; 3) nella domanda di partecipazione alla misura 121 è stata

compilata la sezione “altri soggetti” per l’inserimento dei dati del giovane

agricoltore, che attribuisce il requisito  per l’inserimento nella “Riserva

Giovani”. La Ditta chiede, quindi, la rettifica della graduatoria, con

riammissione nella riserva destinata ai giovani agricoltori già insediati con la

misura 112; 
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VISTO il parere, reso il 08/10/2012 con e-mail dall’Autorità di Gestione (Assessorato

all’Agricoltura), secondo il quale “per accedere alla riserva giovani il

beneficiario della misura 112 e il richiedente della 121 devono

necessariamente coincidere. Nel caso di società quindi non è sufficiente che il

giovane risulti insediato nella società, ma deve risultare colui che presenta la

domanda”;

VERIFICATO che la Soc. Agricola “Oredda S.S.” è composta da tre soci e, come risulta

dalla visura camerale, “la firma e la legale rappresentanza della società di

fronte ai terzi, anche in giudizio, nonché la facoltà di compiere tutti gli atti sia di

ordinaria che di straordinaria amministrazione e di disposizione sono

demandate a tutti i soci disgiuntamente”;

VISTO il paragrafo 13, “procedure operative”, lett. D del bando relativo alla misura

121, il quale prevede che: “per i giovani agricoltori che alla data di scadenza

del bando siano in possesso di Determinazione di concessione del premio di

primo insediamento a valere sulla misura 112, verrà formato un distinto elenco

delle domande ammissibili della misura 121 riservata ai giovani per

conseguire gli aiuti previsti dal presente bando”;

CONSIDERATO che il socio rappresentante legale Sig. Magantia Danilo si è insediato nella

Soc. Oredda S.S. ai sensi della misura 112 del PSR, usufruendo dei relativi

benefici;

RITENUTO che, avendo tutti i soci della Società uguali poteri di firma e la legale

rappresentanza di fronte ai terzi, la firma della domanda relativa alla misura

121 potesse essere apposta da uno dei tre soci indifferentemente;

RITENUTO per quanto sopra non rilevante ai fini dell’inserimento nella speciale

graduatoria “Riserva Giovani”, che la domanda relativa alla misura in oggetto
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sia stata firmata da un socio diverso da quello che ha usufruito della misura

112;

RITENUTO accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte; 

VISTO  il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 8567 del 04/11/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Società Agricola “Oredda

S.S.”  (P.I.: 01878030905);

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

Sassarese ai fini della riammissione in istruttoria, nonché della notifica dell’atto

alla ditta interessata;

ART. 3 di trasmettere copia della presente determinazione all’Area di Coordinamento

delle Istruttorie per opportuna conoscenza;

ART. 4 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito

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        

                                                                  Marcello Giovanni Onorato
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