
PSR 2007-2013, Mis. 226 “Ricostituizione del potenz iale forestale e interventi
preventivi”, Az. 1 - “Interventi di gestione selvic olturale finalizzati alla
prevenzione incendi”. Rigetto ricorso gerarchico de lla xxxxxxx xxxx. xxxxxxxx
xx xxxxxxxx (P.I.: xxxxxxxxxxx).

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. 226 “Ricostituizione del potenziale forestale e

interventi preventivi”, Az. 1 - “Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla

prevenzione incendi”;

PREMESSO che in data 12/10/2012 la “xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx” ha

presentato domanda di adesione alla misura in oggetto;

PREMESSO che la domanda risultava ammissibile ma non finanziabile nello scorrimento

della Graduatoria Unica Regionale - secondo bando, approvata con
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determinazione n. 532 del 19/02/2013 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie; 

PREMESSO che, con determina n. 223/1 del 07/01/2014, dell’Assessorato dell’Agricoltura,

è stato disposto un incremento della dotazione finanziaria a beneficio delle

Ditte, inserite nell’elenco delle domande “ammissibili non finanziabili”;

PREMESSO che, con nota n. 43547 del 27/03/2014, l’Ufficio Istruttore ha comunicato alla

Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell’istanza

con la seguente motivazione: “le verifiche effettuate da questo ufficio sul

programma SIAR del Registro Imprenditori Agricoli Professionali e la visura

camerale, evidenziano che la Ditta non risulta in possesso della qualifica di

IAP e/o coltivatore diretto come dichiarato in domanda. Pertanto i punti (tre)

attribuiti in domanda non possono essere confermati; ne consegue una

diminuzione del punteggio e il rigetto dell’istanza”. Alla Ditta è stato assegnato

un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di memorie e/o

osservazioni contrarie. In data 03/06/2014 la Ditta ha riscontrato il preavviso

“chiedendo di essere sentita al fine di argomentare sulle ragioni conseguenti il

rigetto dell’istanza”;

PREMESSO che, in data 14/06/2014, si è svolta l’audizione del rappresentante legale della

Società,  Sig. xxx xxxxxxxx, il quale ha dichiarato di non aver mai presentato

la richiesta formale per l’iscrizione all’Albo IAP, nè all’Ersat, nè alla Provincia;

PREMESSO che, con nota n. 50339 del 18/06/2014, l’istanza di finanziamento veniva

rigettata con le stesse motivazioni del preavviso; 

PREMESSO che, in data 16/07/2014, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico la

suddetta determinazione adducendo che: 1) “nel provvedimento impugnato

non sono chiarite le ragioni che osterebbero all’accoglimento dell’istanza di

finanziamento in quanto la mera decurtazione dei 3 punti per il requisito

relativo alla qualifica di IAP non comporterebbe l’esclusione della ricorrente
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dalla graduatoria, ma la sua ricollocazione con il punteggio di 20 punti e,

dunque, in una posizione comunque finanziabile“; 2) “ il provvedimento

impugnato non prende posizione e non motiva le ragioni per cui non avrebbe

tenuto conto di quanto evidenziato dalla cooperativa laddove quest’ultima ha

chiarito che è stata direttamente la CCIAA a prenderne  atto, in automatico del

passaggio da IATP a IAP. Chi scrive ritiene che il requisito sostanziale (essere

IAP, certificato dalla CCIAA) dovrebbe prevalere sul dato meramente formale,

essere iscritti all’albo IAP”; 

VISTO il paragrafo 7.1 del bando, rubricato “criteri di valutazione”, il quale prevede la

premialità di punti 3 per chi è in possesso dell’iscrizione all’apposito albo con

la qualifica di IAP o di coltivatore diretto;

VISTA la delibera n. 24/22 del 27/06/2004 della Giunta Regionale, con la quale è

stata disposta l’attribuzione della qualifica di “imprenditore agricolo

professionale (IAP)” a coloro che erano già in possesso della qualifica di

“imprenditore agricolo a titolo principale” (IATP); 

VISTO il D.Lgs.  n. 99 del 29/03/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2005, il

quale ha attribuito alle Regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti

di tempo, di reddito e di professionalità necessari per l’ottenimento della

qualifica di IAP;

VISTO il Decreto assessoriale n. 1102/32 del 09/05/2008, di approvazione delle “linee

guida per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’ottenimento della

qualifica di IAP”, dal quale si evince che spetta alle Province competenti per

territorio operare il riconoscimento della qualifica di IAP e l’iscrizione al relativo

Albo, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 99/2004, così come modificato dal D.lgs

101/2005; 

CONSIDERATO che la Ditta, per ammissione del ricorrente, non è iscritta all’albo IAP e,

pertanto, non ha diritto ai 3 punti di premialità in graduatoria. Inoltre, è compito
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degli organi preposti alla tenuta dell’Albo, e non della CCIAA, il riconoscimento

della qualifica di Imprenditore Agricolo  Professionale e l’iscrizione nel relativo

Albo regionale; 

VISTO il paragrafo 11.8 del bando, il quale prevede che: “in presenza di dichiarazioni

mendaci l’Ufficio procederà oltre che all’archiviazione della istanza, anche

all’avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla

normativa nazionale e comunitaria”;

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.  8889 del 29/10/2014;

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

xxxxxxxx (P.I.:xxxxxxxxxxx);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus 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 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° 6 9.

                                                         Il Direttore Generale                      

                                                                       Gianni Ibba
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