
PSR 2007-2013 Mis. 123, az. 1 “Trasformazione e com mercializzazione  dei
prodotti agricoli”. Seconda sottofase. Rigetto rico rso gerarchico della Ditta
xxxxxxx xxxxxxxxxx (C.F.: 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, Mis.123, Az. 1, “ Trasformazione e commercializzazione  

dei prodotti agricoli” - seconda sottofase;

PREMESSO che il 10/08/2012 la Ditta xxxxxxx xxxxxxxxxx ha presentato domanda di

adesione alla suddetta misura;

PREMESSO che con Determinazione n. 4224 del 24/09/2012 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, è stato approvata la Graduatoria Unica

Regionale della misura in oggetto. La Ditta è stata inserita in graduatoria tra le

domande ammissibili e finanziabili;
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PREMESSO che, con nota n. 26104 del 08/04/2013, notificata il 22/04/2013, il Servizio

Territoriale del Sassarese ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis

della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell’istanza, con la seguente

motivazione: “dall’esame della documentazione presentata in data 28/12/2012,

si evidenzia che l’ipotesi progettuale sembrerebbe prevedere la

trasformazione del latte in pasta di formaggio ed il suo confezionamento. Tale

ipotesi non può essere ammissibile a finanziamento in quanto dall’esame della

visura della CCIAA, la trasformazione e commercializzazione di prodotti

agricoli non risulta un’attività esercitata dall’azienda”. Alla Ditta, inoltre, è stata

richiesta documentazione integrativa per la definizione dell’istruttoria del

progetto. La Ditta non ha riscontrato il preavviso;

PREMESSO che, con determinazione n. 2551 del 11/06/2013 del Direttore del Servizio

Territoriale della Gallura, notificata in data 18/06/2013, è stato comunicato alla

Ditta il rigetto dell’istanza di finanziamento, con la seguente motivazione:

“progetto non istruibile, non risulta impresa che trasforma e commercializza

prodotti agricoli e per mancata presentazione della documentazione

integrativa richiesta”; 

PREMESSO che, in data 20/06/2013 la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il

suddetto provvedimento adducendo di non aver mai ricevuto il preavviso di

rigetto e la richiesta della documentazione integrativa. Riguardo la

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la Ditta afferma

che il possesso di tale requisito è deducibile dalle autorizzazioni regionali

ottenute e dal bollo CE presente sui prodotti; 

VISTO il bando che al par. 6, (“Criteri di ammissibilità ed esclusione”), lett. B, prevede

che i beneficiari siano: “le imprese che svolgono attività di raccolta,

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”;
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VISTO il bando che al par. 6 (“Criteri di ammissibilità ed esclusione”), lett. C, prevede

il possesso del seguente requisito: “iscrizione nel registro delle imprese della

C.C.I.A.A. come impresa di trasformazione di prodotti agricoli ovvero, per le

imprese agricole, nelle sezioni speciali dell’agricoltura”;

DATO ATTO che da una “visura camerale” risulta che la Ditta è iscritta come azienda

agricola nella “sezione speciale” della CCIAA; 

CONSIDERATO che il 22/04/2013 alla Ditta è stato notificato il preavviso di rigetto con la

richiesta di documentazione integrativa. Pertanto, risulta non veritiero quanto

addotto dalla Ditta in sede di ricorso, in merito alla mancata notifica del

preavviso di rigetto;

CONSIDERATO che la Ditta a tutt’oggi, nonostante le richieste dell’Ufficio istruttore, non ha

consegnato la documentazione necessaria al buon esito dell’istruttoria;

RITENUTO non 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. 9082 del 04/11/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta xxxxxxx xxxxxxxxxx

(C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura

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;
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ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nel 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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