
P.S.R. 2007-2013 Misura 122 “Migliore valorizzazion e economica delle foreste”
Azione 1 “Recupero e valorizzazione economico-produ ttiva delle sugherete
esistenti”. 3° sottofase. Rigetto ricorso gerarchic o della ditta xxxxx xxxxxxxx
(CUUA: 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. 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 Misura 122 “ Migliore valorizzazione economica delle

foreste” - Azione 1 “Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle

sugherete esistenti” - 3° sottofase, approvato con determinazione del Servizio

Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e

riforma Agro-Pastorale n.  22452 del 26/11/2009;

PREMESSO che il 30/11/2010 la Ditta xxxxx presentava domanda di adesione alla misura

in oggetto;
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PREMESSO che la domanda veniva inserita in posizione utile ai fini del finanziamento nello

scorrimento della Graduatoria Unica Regionale, approvato con determinazione

n. 1625 del 24/04/2013 del Direttore dell’Area di Coordinamento delle

Istruttorie;

PREMESSO con nota n. 39846 del 30/05/2013, l’Ufficio Istruttore richiedeva alla Ditta il

“progetto di dettaglio”. In data 16/09/2013, la Ditta riscontrava la suddetta

richiesta, inviando la documentazione integrativa;

PREMESSO che, con nota prot. n. 98422 del 20/11/2013, il Servizio Territoriale del

Nuorese comunicava alla Ditta il preavviso di rigetto dell’istanza di

finanziamento con la seguente motivazione: “dalla verifica delle dichiarazioni

sottoscritte nella domanda d’aiuto, il beneficiario dichiara di essere diverso da

soggetto non passivo per il recupero dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Da

riscontro eseguito consultando la banca dati Telemaco, la Ditta risulta iscritta

alla Camera di Commercio, è titolare di partita IVA e svolge attività in settori

attinenti gli investimenti richiesti. Questo, si configura come dichiarazione non

veritiera che, secondo quanto riportato al punto 11.9 lettera A del Bando,

questo motivo determina il rigetto dell’istanza di finanziamento. Anche la nota

del Direttore del Servizio infrastrutture dell’Assessorato Agricoltura datata

08/06/2012, chiarisce che, qualora la “ditta ha barrato la casella sull’IVA, non

rendicontabile pur potendo gestire i suoi recuperi IVA è a tutti gli effetti una

falsa dichiarazione e la pratica deve essere archiviata”. Al Sig. xxxxx veniva

assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di

memorie e/o osservazioni contrarie;

PREMESSO che, con nota n. 103543 del 03/12/2013, la Ditta ha riscontrato il preavviso

adducendo che “la dichiarazione resa nella domanda di aiuto in cui si è

indicato di essere Soggetto diverso da soggetto non passivo, è resa in forza

del fatto che l’iscrizione alla CCIAA e la partita IVA in possesso della ditta,

riguardano settori economici del tutto diversi da quello per cui è stata
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presentata l’istanza. I settori economici del richiedente riscontrabili dalla partita

IVA e dalla banca dati della CCIAA, sono la coltivazione di uva e la

consulenza agraria fornita da agronomi. L’IVA sugli interventi  di cui all’istanza

è dunque un costo realmente e definitivamente sostenuto e non recuperabile,

considerato che l’imposta grava su un settore economico diverso da quelli in

possesso della ditta. Nonostante la ditta abbia una iscrizione anche come

impresa agricola, non possiede di fatto nessun settore economico attinente

l’investimento richiesto. Il settore economico pertinente gli investimenti richiesti

è dunque il settore forestale, del quale l’impresa richiedente non ha nessun

riscontro tra le sue attività ed iscrizioni nei settori economici della partita IVA e

della CCIAA” . La Ditta, inoltre, afferma di non svolgere nessuna attività

economica nel settore forestale e di sfruttamento economico delle superfici

interessate dall’istanza, tale da poter consentire di ricavare un reddito

derivante dalla vendita e/o comunque sfruttamento dei prodotti della

silvicoltura;

PREMESSO che, con nota n. 109596 del 19/12/2013, la Ditta ha trasmesso all’Ufficio

Istruttore certificazione a firma di un Commercialista incaricato della gestione

della contabilità personale, in merito all’impossibilità del recupero dell’IVA

relativa ai lavori di cui alla misura in oggetto;

PREMESSO che, con nota n. 64187 del 11/07/2014, l’Ufficio Istruttore ha notificato alla

Ditta la determinazione n. 3358 del 02/07/2014, con la quale l’istanza di

finanziamento è stata rigettata con le stesse motivazioni del preavviso;

VISTO il ricorso avverso l’atto di cui sopra, trasmesso il 19/12/2013, nel quale il Sig.

xxxxx sostiene che la dichiarazione in domanda, relativa alla condizione di

soggetto diverso da “soggetto passivo”, è resa in forza del fatto che sia

l’iscrizione alla CCIAA che la partita IVA in possesso della ditta riguardano

settori economici del tutto diversi da quello per cui è stata presentata l’istanza

(settore forestale). I settori economici del richiedente, riscontrabili dalla partita
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IVA e della banca dati della CCIAA, sono la coltivazione dell’uva e la

consulenza agraria. L’attività della silvicoltura di fatto non viene esercitata sulle

superfici forestali possedute e pertanto non costituisce attività da registrare

presso la CCIAA e l’Agenzia delle Entrate. L’IVA sugli interventi relativi

all’istanza di finanziamento costituisce un costo realmente e definitivamente

sostenuto dal ricorrente, quindi non recuperabile, cosi come precisato anche

dal commercialista con nota del 13/12/2013; 

VISTO il punto 11.9, lett. A del bando, rubricato “istruttoria del progetto”, il quale

prevede che  “Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti

dalle vigenti normative, presentate dal richiedente con la domanda e/o a

supporto della stessa, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti

all’effettuazione delle istruttorie e alla adozione dei provvedimenti di

attribuzione degli aiuti. In ogni caso, per le dichiarazioni rese ai sensi del

D.P.R. 445/2000, prima di attivare le successive verifiche l’Ufficio competente

dovrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente. Oltre che in tutti i

casi in cui sorgono fondati dubbi, tali controlli dovranno essere effettuati su

almeno il 5% delle domande in istruttoria. 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”;

CONSIDERATO che la Ditta, oltre a svolgere l’attività viticola e la consulenza agraria, si occupa

anche del settore selvicolo, con la conduzione di un bosco di sughera,

quantunque quest’ultima non sia tra le attività notificate alla CCIAA;

RITENUTO che il mancato aggiornamento della posizione, riguardante lo svolgimento

dell’attività selvicola, presso la CCIAA e l’Agenzia delle Entrate sia da

considerare un’inadempienza da parte dell’imprenditore;
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RITENUTO che il costo dell’IVA non può essere considerato una spesa ammissibile a

finanziamento in quanto potenzialmente recuperabile con l’aggiornamento

delle linee di attività esercitate dal ricorrente presso la CCIAA, che darebbe

diritto al recupero del costo dell’IVA sostenuta per eseguire i lavori

selvicolturali;

RITENUTE non accoglibili le motivazioni addotte dalla Ditta nel ricorso gerarchico per le

ragioni sopra esposte;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale del Nuorese;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxx xxxxxxxx

(CUAA:xxxxxxxxxxxxxxxx ); 

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

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.                                                                                      
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     Il Direttore Generale                    

                                                       Gianni Ibba
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