DETERMINAZIONE N. 8271

Direttore Generale

DEL 21/10/2015

Oggetto:

P.S.R. 2007/2013 Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone
caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane”- Annualità
2014. Accoglimento ricorso gerarchico della ditta xxx xxxxxxx (CUAA:
xxxxxxxxxxxxxxxx).

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 bando della Misura 212 - annualità 2014 - approvato con determinazione del
Direttore del Servizio miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n° 6562/154 del
26/03/2014;

PREMESSO

che con domanda n° 44745392629 la ditta xxx xxxxxxx chiedeva di poter
beneficiare dell’aiuto previsto dalla misura in oggetto, per l’annualità 2014;

PREMESSO

che con nota prot. n. 38198 del 21/05/2015, il Servizio Territoriale del Basso
Campidano e Sarrabus comunicava alla ditta xxx e al CAA mandatario il
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preavviso di rigetto della domanda per il seguente motivo: “Il richiedente non
possiede il requisito dell’iscrizione nei registri delle imprese agricole della
C.C.I.A.A. dal 01/01/2014 al 31/12/2014, così come previsto dal Bando e
tassativamente ribadito dalla nota prot. n. 8166/VII.2.1 del 02/05/2012
dell’Autorità

di

Agro-Pastorale

gestione
della

dell’Assessorato

Regione

Autonoma

dell’Agricoltura
della

Sardegna.

e

Riforma
Infatti

da

accertamento presso la C.C.I.A.A. di Nuoro la ditta risulta essere iscritta dal
07/02/2014”. Al Sig. xxx veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica
per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie;
PREMESSO

che, decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di
controdeduzioni, con nota n. 53204 del 17/07/2015 a firma del Direttore del
Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, indirizzata alla ditta xxx
e al CAA mandatario, veniva comunicata la conclusione del procedimento di
decadenza totale del finanziamento;

PREMESSO

che il 04/08/2015 il Sig.xxx xxxxxxx presentava ricorso gerarchico avverso il
suddetto provvedimento, chiedendo la revisione del rigetto e una nuova
istruttoria della domanda di aiuto. Il ricorrente allegava la certificazione
rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Nuoro, attestante la validità dell’iscrizione della
ditta per tutto l’anno d’impegno e chiedeva l’applicazione della circolare
ARGEA prot. n. 107994 del 09/12/2014;

VISTO

il punto 6.3 del bando (“soggetti beneficiari”), il quale stabilisce che “possono
beneficiare dell’aiuto gli imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi
dell’articolo 2135 del Codice civile che per tutto l’anno d’impegno siano in
possesso dei seguenti requisiti: (.......) Siano iscritti alla Camera di Commercio
nel registro delle imprese agricole (art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n°
580);
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VISTA

la circolare della Direzione Generale ARGEA prot. n. 107994 del 09/12/2014,
recante “P.S.R. 2007/2013 - Misura 211-212. Iscrizione imprese agricole alla
C.C.I.A.A.. Indicazioni operative”, la quale dispone che la certificazione
rilasciata dall’Ufficio Registro delle imprese attestante l’iscrizione dell’impresa
dal 01 gennaio al 31 dicembre dell’anno d’impegno, prodotta dalla ditta
beneficiaria nell’ambito del procedimento istruttorio della domanda a valere
sulla misura 211-212, possa essere accolta a dimostrazione del requisito di
cui trattasi;

VISTO

il certificato prot. n. 6127/RI del 28/07/2015 rilasciato dall’Ufficio Registro delle
imprese della C.C.I.A.A. di Nuoro alla ditta ricorrente, nel quale si attesta la
validità per tutto l’anno d’impegno dell’iscrizione al Registro delle imprese della
ditta xxx xxxxxxx, precisando che: “(...) l’impresa xxx xxxxxxx ha provveduto
all’invio telematico, secondo le modalità richieste dalla Comunicazione Unica a
norma di legge, della domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro
delle imprese acquisita dal sistema informatico in uso presso questo ufficio in
data

12/12/2013 (...)

trattandosi di

iscrizione

concernente un’attività

imprenditoriale ad avvio immediato, l’inizio dell’esercizio dell’impresa è nel
caso di specie contestuale all’invio al registro delle imprese della
comunicazione unica e ciò consente di affermare che l’attività di impresa è
svolta già all’atto della presentazione della domanda, prescindendo dalla data
di formale iscrizione da parte dell’ufficio competente nella sezione speciale del
Registro delle imprese. (...) Conseguentemente, l’iscrizione dell’impresa xxx
xxxxxxx materialmente inserita in data 07/02/2014 per ragioni di carattere
organizzativo afferenti a questo ufficio non può essere imputata all’impresa
istante”;
CONSIDERATO

che la ditta ricorrente ha dimostrato il possesso del requisito prescritto dal
bando al punto 6.3;
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VISTA

la relazione del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, resa
con nota prot. n. 70221 del 22/09/2015;

SENTITO

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

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
ART.1

di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxx xxxxxxx (CUAA:
xxxxxxxxxxxxxxxx);

ART.2

di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus di
riammettere all’istruttoria la domanda di aiuto;

ART.3

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso
Campidano e Sarrabus affinchè la notifichi alla Ditta interessata;

ART.4

di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione “atti” del 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
legge18/06/2009, n° 69.

Il Direttore Generale
Gianni Ibba
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