DETERMINAZIONE N. 7488

Direttore Generale

DEL 06/10/2015

Oggetto:

P.S.R. 2007/2013 Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - 3°
Bando. Rigetto ricorso gerarchico della ditta “xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx e
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx” (CUAA: xxxxxxxxxxx).

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. 95 del 13/08/2015 con il quale è
stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna;

VISTO

il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - 3°
bando pubblico, approvato con determinazione n. 21289/891 del 26/11/2013
del Direttore del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAP;

PREMESSO

che con domanda di aiuto n°STOR/PSR/121/2014/253 (p rot. n. 16125 del
03/03/2014), la ditta “xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx e xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx” chiedeva di poter beneficiare del contributo previsto dalla misura in
oggetto;
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PREMESSO

che con Determinazione n. 1490 del 07/04/2014 del Direttore dell’Area di
Coordinamento delle Istruttorie, veniva approvata la graduatoria unica
regionale delle domande presentate a valere sul terzo bando della misura 121.
L’istanza della ditta “xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx e xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx” veniva inserita nell’elenco delle domande ammissibili non
finanziabili per budget insufficiente;

PREMESSO

che con Determinazione n. 7907 del 20/12/2014 del Direttore dell’Area di
Coordinamento delle Istruttorie, veniva approvato lo scorrimento della
suddetta graduatoria. La domanda della ditta rivestiva una posizione utile ai
fini del finanziamento;

PREMESSO

che con Determinazione n. 4241 del 17/06/2015 del Servizio Territoriale
dell’Oristanese, sulla base degli accertamenti istruttori, veniva concesso alla
ditta il contributo di € 95.995,57, pari al 40% della spesa ammessa di €
239.988,91;

PREMESSO

che il 22/06/2015 la ditta “xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx e xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx”, nella persona del legale rappresentante xxxxxxx xxxxxxx,
presentava

ricorso gerarchico avverso

il suddetto

provvedimento di

concessione, eccependo che la percentuale di aiuto del 40% applicata è
errata in quanto, come previsto dal bando, al punto 4), trattandosi di giovane
agricoltore la percentuale da applicare è del 50%. Il Ricorrente chiedeva,
pertanto, la rimodulazione della percentuale del finanziamento;
EVIDENZIATO

che la percentuale di aiuto viene calcolata automaticamente dalla procedura
informatizzata sulla base dei dati caricati in domanda che determinano la
posizione in graduatoria, indipendentemente dal fatto che nella compagine
sociale vi sia la presenza di giovani agricoltori;

CONSIDERATO

che nella domanda di aiuto presentata dal Ricorrente non è stato compilato il
“Quadro A Sez - Altri soggetti”, nel quale è specificato: “In caso di società,
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inserire i dati del giovane agricoltore che attribuisce il requisito alla società
secondo la definizione riportata nel Bando di Misura”. Pertanto, in assenza di
tali dati, la procedura informatizzata ha correttamente applicato la percentuale
del 40%;
VISTO

il paragrafo 13 del bando, lett. b), il quale prevede che “Ai sensi dell’art. 4, 3°
comma, del Reg. 1975/2006, le domande di aiuto possono essere modificate
dopo la presentazione mediante “domanda di correzione” in caso di errori
palesi, quali: 1) errori materiali di compilazione della domanda; 2) incompleta
compilazione di parti della domanda. Le domande di correzione saranno
accoglibili esclusivamente se presentate entro 5 giorni lavorativi dalle date di
scadenza per la presentazione delle domande cartacee” ;

CONSIDERATO

che la Ditta non ha presentato la “domanda di correzione” della domanda
iniziale, così come prevede il bando al par. 13, lett. B), e solo in sede di ricorso
gerarchico ha dichiarato il requisito in argomento;

RITENUTO

non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

VISTA

la relazione del Servizio Territoriale dell’Oristanese resa con nota prot. n. 5626
del 13/07/2015;

SENTITO

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

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
ART.1

di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta “xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxx e xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx” (CUAA: xxxxxxxxxxx);
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ART.2

di

trasmettere

la

presente

Determinazione

al

Servizio

Territoriale

dell’Oristanese 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;
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.

Il Direttore Generale
Gianni Ibba
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