
Oggetto : P.O.R. 2000-2006 Misura 4.21 - Insediamento Giovani  Agricoltori -  Annualità 2001 -  

                            2° bando. Ricorso gerar chico ditta Melis Mario (prot. n° 007981 del 10.07. 2009). 

Rigetto.

Il Commissario Straordinario

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37

del 3 luglio 2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 di nomina del

Commissario Straordinario dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Misura 4.21 - Premio per insediamento

giovani in agricoltura. Annualità 2001 - 2° bando;

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del

Nuorese con nota prot. n° 0000947 del 03.02.2010;

PREMESSO che con Determinazione n° 44 del 16.05.2003 è stato  concesso alla ditta Melis

Mario il premio di primo insediamento a valere sulla misura in oggetto; 
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PREMESSO    che, con determinazione n. 44/bis del 20.06.2003, è stato disposto il pagamento

dell’anticipazione di € 15.000,00 in favore della ditta;

PREMESSO che, a seguito di sopralluogo aziendale e verifica documentale, è stato accertato

che il reddito lordo standard (RLS)  della ditta per l’annata di riferimento era di €

7.003,61, inferiore al reddito minimo di € 10.166,20 prescritto dal bando.

Pertanto, con verbale dell’ 11.04.2006, è stata proposta l’archiviazione della

pratica e il recupero delle somme erogate a titolo di  anticipazione della 1° rata;

PREMESSO che, con nota prot. 8617 del 10.10.2006, il Servizio Ripartimentale dell’

Agricoltura di Nuoro ha notificato alla ditta l’avvio del procedimento di revoca per

mancato raggiungimento del requisito della redditività prescritto dal bando;

PREMESSO    che in data 26.10.2006 è pervenuta memoria scritta dell’interessato che  motivato

il mancato raggiungimento del reddito minimo con il susseguirsi di annate agrarie

particolarmente avverse e con la riduzione del prezzo di mercato del latte;

PREMESSO che le motivazioni addotte dal Melis non sono state ritenute congrue e, pertanto,

con verbale datato 25.03.2008, è stata confermata la proposta di archiviazione;     

PREMESSO che con nota del 15.06.2009, è stata notificata alla ditta la Determinazione n°

2842 del 12 giugno 2009, che dispone la revoca della concessione e il recupero

delle somme erogate in quanto la ditta non soddisfa il requisito della redditività;

VISTO il ricorso gerarchico, proposto nei termini dalla ditta Melis Mario avverso il

suddetto provvedimento, a mezzo del quale, in sintesi, la ditta attribuisce il

mancato raggiungimento della redditività aziendale alle ridotte entrate dovute al

calo del prezzo di mercato del latte;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 2.2 del bando, la ditta deve, tra gli altri, possedere
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                             il requisito della redditività minima aziendale. Quest’ultima “...viene riconosciuta

quando il Reddito Netto Aziendale, dimostrabile tramite la presentazione di un

bilancio di previsione dell’azienda, risulti sufficiente a remunerare

adeguatamente almeno un’unità di lavoro occupata a tempo pieno in

agricoltura. (omissis). Per adeguata remunerazione dell’unità di lavoro si

intende una remunerazione pari al valore di riferimento che risulta, per l’anno

2000-2001, di lire 26.246.000. (omissis). Nel caso di aziende situate in zone di

montagna o svantaggiate il parametro utile sarà il 75% del valore di

riferimento”, ossia lire 19.684.500 pari a € 10.166,20;

CONSIDERATO che il punto 3.1 del bando prevede che “qualora sia necessario un periodo di

adattamento per agevolare l’insediamento del giovane agricoltore o

l’adattamento strutturale dell’azienda, viene fissato un termine non superiore ai

due anni a decorrere dall’insediamento per il conseguimento dei requisiti

richiesti...”;

CONSIDERATO che la Determinazione di Concessione, all’art. 3, prescrive che i requisiti

previsti dal bando debbano essere raggiunti entro due anni dall’erogazione

della prima rata. Nel caso in oggetto il termine ultimo scadeva, quindi, in data

20.06.2005;

CONSIDERATO che il prescritto requisito della redditività non è stato raggiunto entro il termine

prescritto;

ESAMINATO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n° 0004702  del 10.05.2010 ;     .

Tutto ciò premesso

                                                                                      DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Melis Mario (prot. Argea

n° 0007981 del 10.07.2009);
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ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese

affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso

giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

                                                                                Il Commissario Straordinario

Dr. Gianni Ibba
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