DETERMINAZIONE N. 7294

Direttore Generale

DEL 30/09/2015

Oggetto:

PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”- 2° bando
pubblico. Accoglimento ricorso gerarchico della “xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx” (P.I.: 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 di nomina del
Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO

il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “Ammodernamento delle aziende agricole” secondo bando pubblico, approvato con determinazione n. 5073/167 del
20/03/2012 del Direttore del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura
e RAP;

PREMESSO

che il 20/08/2012 la “xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx” ha presentato domanda
di adesione alla suddetta misura;

PREMESSO

che con Determinazione n. 3155 del 09/07/2013 del Direttore dell’Area di
Coordinamento Attività Istruttorie, è stato approvato lo scorrimento della
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graduatoria unica regionale della misura in oggetto. La Ditta è stata inserita in
tale graduatoria tra le domande ammissibili e finanziabili;
PREMESSO

che, con nota n. 80743 del 16/09/2014, l’Ufficio Istruttore ha comunicato alla
Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, i seguenti motivi ostativi all’
accoglimento della domanda, con la seguente motivazione: 1) “nel progetto
non sono previsti interventi di ristrutturazione o ampliamento di fabbricati già
esistenti, pertanto vengono decurtati punti 8”; 2) “il grado di priorità legato
all’intervento non è “media” ma “nessuna priorità”, sulla base della tipologia
degli investimenti previsti per ciascuno comparto interessato e dei relativi
importi, come si può evincere dal prospetto allegato, pertanto vengono
decurtati punti 40. Il punteggio viene rideterminato e passa da 68 a 20 punti,
non più utile per il finanziamento”;

PREMESSO

che, con nota n. 88363 del 08/10/2014 la Ditta ha inoltrato ricorso gerarchico
avverso il provvedimento di cui sopra. La xxxxxxx xxx xxxxxxx chiede la
revoca del provvedimento e il reinserimento nella graduatoria. La Ditta precisa
“che gli interventi quali ristrutturazione di serre di tunnel e serra vetro per la
realizzazione di colture fuori suolo sono soggette al rilascio di autorizzazione
edilizia ai sensi della normativa vigente e ricade nelle tipologie del bando della
misura 121 al punto 7”;

VISTO

il punto 7 del bando, rubricato “tipologia degli investimenti ammissibili”, il quale
prevede che “sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti
(costruzione e ristrutturazione di immobili, acquisto di impianti, macchinari,
attrezzature), in particolare sono ammessi: a) costruzione e ristrutturazione di
strutture al servizio delle aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione,
migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e gli
standard di sicurezza”;
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VISTO

il punto 3.1 delle “linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale a interventi analoghi”, ai sensi del quale le serre vengono
incluse fra gli immobili e sono da considerarsi ammissibili a finanziamento nel
caso di “ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe
strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento
tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il
rispetto ambientale”. Tale argomentazione viene riportata anche nella nota n°
11326 del 06/06/2012 dell’Assessorato dell’Agricoltura;

CONSIDERATO

che la Ditta aveva previsto in progetto interventi di ristrutturazione di impianti
serricoli già esistenti;

VISTO

il punto 9 del bando, rubricato “criteri di valutazione” - “priorità legate
all’intervento produttivo”, il quale dispone una premialità di punti 8 per il
“progetto che prevede ristrutturazione o ampliamento di fabbricati già
esistenti”, e punti 40 (priorità media) per “interventi di ristrutturazione o
ampliamento di fabbricati già esistenti solo se questi interventi sono prevalenti
rispetto ad eventuali costruzioni ex-novo”;

RITENUTO

che le strutture serricole, come previsto dalle “ linee guida sull’ammissibilità
delle spese relative allo sviluppo rurale a interventi analoghi” e dalla nota n°
11326 del 06/06/2012 dell’Assessorato dell’Agricoltura, siano da considerarsi
“fabbricati”;

RITENUTO

necessario, per quanto sopra esposto, verificare se nel caso in esame
sussistano

le

condizioni

di

cui

alle

disposizioni

richiamate

ai

fini

dell’attribuzione del punteggio premiante;
RITENUTO

pertanto parzialmente accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

VISTA

la relazione del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus;
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SENTITO

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

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
ART. 1

di accogliere parzialmente il ricorso gerarchico presentato dalla xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx (P.I.: xxxxxxxxxxx) e, per l’effetto, di annullare il
provvedimento impugnato;

ART. 2

di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus di
procedere ad una nuova istruttoria della domanda di finanziamento della
Ricorrente;

ART. 3

di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale del Basso
Campidano e Sarrabus ai fini della suddetta istruttoria, nonché della notifica
dell’atto alla ditta interessata;

ART. 4

di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio delle Istruttorie
per opportuna conoscenza;

ART. 5

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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