
P.S.R. 2007/2013  Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - 3°
Bando. Rigetto ricorso gerarchico della ditta xxxxx  xxxxxxx xxxxxxxxx (CUAA:
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. 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 n.

21289/891 del 26/11/2013;

PREMESSO che con domanda di aiuto n° STGL/PSR/121/2014/80 de l 19/02/2014), la ditta

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx chiedeva di poter beneficiare del contributo previsto

dalla misura in oggetto; 
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PREMESSO che con Determinazione n. 7907 del 20/12/2014 del Direttore dell’Area di

Coordinamento delle Istruttorie, veniva approvato lo scorrimento della

graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sul terzo

bando della misura 121. L’istanza della ditta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx risultava

ammissibile ma non finanziabile per budget insufficiente;

PREMESSO che con Determinazione n. 12162/837 del 17/07/2015 della Direzione

Generale dell’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 dell’Assessorato

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, avente per oggetto “Azione

straordinaria per favorire l’avanzamento della spesa”, veniva disposto di

considerare finanziabili le domande ammissibili non finanziabili per budget

insufficiente, di cui all’elenco approvato con la sopracitata Determinazione n.

7907 del 20/12/2014. Con la stessa Determinazione n. 12162/837 del

17/07/2015 venivano impartite disposizioni per la presentazione dei progetti di

dettaglio al Servizio ARGEA, fissandone il termine, a pena di esclusione, al 20

agosto 2015;

PREMESSO che in data 20/08/2015 la ditta xxxxx presentava il progetto di dettaglio

rimodulato;

PREMESSO che con nota prot. n. 65122 del 08/09/2015 l’Ufficio istruttore comunicava alla

ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, l’avvio della procedura di

rigetto dell’istanza per carenze documentali. Alla ditta veniva assegnato il

termine di 10 giorni solari dalla notifica per la presentazione dei documenti

mancanti;

PREMESSO che il 17/09/2015 la ditta trasmetteva i documenti richiesti;

PREMESSO che con Determinazione n. 6980 del 24/09/2015 del Direttore del Servizio

Territoriale del Sassarese veniva concesso alla ditta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

un contributo di € 89.788,84 su una spesa complessiva ammessa pari a €

179.577,68;
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PREMESSO che in data 21/09/2015 la ditta xxxxx presentava una richiesta di

rimodulazione della proposta progettuale presentata in data 20/08/2015,

chiedendo di poter inserire tra gli interventi da finanziare l’acquisto di una

trattrice agricola e di un caricatore frontale, in luogo dell’acquisto di una parte

dell’attrezzatura e della realizzazione di una parte della recinzione inclusi nel

progetto. La ditta rappresentava che detti interventi erano previsti nella

domanda di finanziamento, ma per errore non erano stati inseriti nella

proposta progettuale presentata il 20/08/2015. Inoltre, specificava che

l’acquisto della trattrice e del caricatore era già stato effettuato nel 2013,

poiché previsto nella domanda di aiuto presentata a valere sul 2° bando e non

finanziata per budget insufficiente; 

PREMESSO che la suddetta richiesta non veniva accolta, in quanto pervenuta all’Ufficio

competente quando la fase istruttoria della pratica volgeva al termine (il

rapporto istruttorio reca la data del 22/09/2015). Inoltre, la proposta

progettuale presentata il 20/08/2015 era già stata oggetto di integrazione e di

modifica il 17/09/2015;

PREMESSO che in data 02/10/2015 la ditta inoltrava ricorso gerarchico avverso la

Determinazione di concessione n. 6980 del 24/09/2015 chiedendone la

modifica con l’ammissione a finanziamento delle spese sostenute per

l’acquisto della trattrice e con contestuale diminuzione del finanziamento

relativo alla realizzazione della recinzione e alle spese per l’attrezzatura, così

come richiesto con nota del 21/09/2015. La Ricorrente, inoltre, lamentava la

non congruità del termine di 30 giorni per la realizzazione degli interventi,

assegnato con il provvedimento di concessione;

VISTO l’art. 3 della sopracitata Determinazione n. 12162/837 del 17/07/2015 della

Direzione Generale dell’Autorità di Gestione, avente per oggetto “Azione

straordinaria per favorire l’avanzamento della spesa”, il quale dispone che:

“l’istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o
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diniego a cura dell’Agenzia ARGEA deve avvenire entro 40 giorni dalla

presentazione del progetto di dettaglio”; - “la dichiarazione del termine dei

lavori e la presentazione dei documenti di spesa, la domanda di accertamento

finale e di liquidazione del saldo devono pervenire, a pena di esclusione,

presso il competente servizio territoriale di ARGEA Sardegna, entro 30 giorni

dalla notifica del provvedimento di concessione dell’aiuto”; 

CONSIDERATO che, come esposto in premessa, la richiesta di rimodulazione della proposta

progettuale è stata presentata dalla ditta ricorrente quando l’istruttoria della

pratica era quasi conclusa ed era prossima la scadenza del  termine di 40

giorni, disposto dalla  Determinazione n. 12162/837 del 17/07/2015, per la

conclusione dell’istruttoria e l’emissione del provvedimento;

CONSIDERATO inoltre, che il progetto di dettaglio era già stato oggetto di integrazione e di

modifica, approvate con la determinazione di concessione;

RITENUTO di condividere l’operato dell’Ufficio istruttore, che appare coerente con la

necessità di rispettare la scadenza di cui sopra;

EVIDENZIATO che il termine per la realizzazione degli interventi è stato assegnato in

osservanza all’art. 3 della sopra richiamata Determinazione;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale del Sassarese;

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

Tutto ciò premesso e considerato

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

(CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxx);

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

Sassarese 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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