
PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle a ziende agricole- Progetti
individuali - 1°sottofase . Rigetto ricorso gerarch ico Ditta Pusceddu Marcello di
Simala  (P.I.: 00698320959).

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 con Delibera della Giunta Regionale n.

25/37 del 3 luglio 2007;

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. 86 del 29/07/2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO          il bando PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Mis. 121;

PREMESSO che in data 07/07/2009 la ditta Pusceddu Marcello  ha presentato richiesta di

finanziamento a valere sulla misura 121 “Ammodernamento delle aziende

agricole” del PSR 2007-2013;

PREMESSO che, con determinazione n. 4115 del 03/08/2009 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la graduatoria della prima

sottofase della misura 121 del PSR Sardegna, con assegnazione alla ditta

della posizione n. 218;
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PREMESSO che il 19/11/2009 la ditta ha trasmesso la documentazione a integrazione della

domanda;

PREMESSO che, in data 26/04/2010, il Servizio Territoriale dell’Oristanese ha notificato alla

ditta il preavviso di rigetto della domanda in quanto, in sede istruttoria, è stato

riscontrato che le modalità di intervento includevano la realizzazione di un

sistema di drenaggio, non previsto dal bando, e di un pannello fotovoltaico

sovradimensionato per le esigenze aziendali. Il Servizio Territoriale adduceva

che, rispettivamente, l’esclusione e il ridimensionamento dei citati interventi,

aventi “alta priorità” avrebbe alterato l’attribuzione del punteggio e la

conseguente posizione in graduatoria;

PREMESSO che il 03/05/2010 la ditta ha trasmesso una memoria scritta nella quale

rappresenta che: 

- l’attribuzione del punteggio finale non cambia eliminando dal quadro degli

interventi gli impianti tecnologici finalizzati alla produzione di energia da fonti

energetiche alternative e la realizzazione di impianti finalizzati alla

sistemazione dei terreni (drenaggi);

- l’investimento “impianti tecnologici finalizzati alla produzione di energia da

fonti energetiche alternative” nel comparto cerealicolo non ha priorità alta ma

media;

- un’eventuale eliminazione di entrambe le voci non comporterebbe variazione

del punteggio attribuito;

PREMESSO che, con nota prot. n. 6265 del 11/05/2010, notificata il 14/05/2010, il Servizio

ha comunicato alla ditta il rigetto della domanda di contributo, per le

motivazioni esposte nel preavviso, non accogliendo le osservazioni opposte. Il

Servizio conferma la non ammissibilità degli impianti di drenaggio e, pur dando

atto dell’errata attribuzione del livello di priorità degli impianti fotovoltaici, ne
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conferma il sovradimensionamento in relazione alle esigenze aziendali. Il

Servizio rappresenta, inoltre, che l’esclusione dell’impianto di drenaggio e il

ridimensionamento dell’impianto fotovoltaico comportano una riduzione

dell’importo del progetto, che calando al di sotto dell’80% dell’importo indicato

in domanda, ne determinano l’esclusione ai sensi del punto e) del bando

(“istruttoria”);

VISTO il ricorso gerarchico presentato dalla ditta il 10/06/2010 avverso il

provvedimento di cui sopra, nel quale, oltre a ribadire le affermazioni addotte

nel riscontro al preavviso di rigetto, osserva che l’ufficio istruttore ha introdotto

nel provvedimento una nuova motivazione per l’esclusione della pratica,

contestando la riduzione dell’intervento ammissibile al di sotto dell’80%

rispetto a quello proposto in domanda. A sostegno del ricorso la ditta  

argomenta che il punto e) istruttoria del bando, richiamato a motivazione del

provvedimento negativo, non specificherebbe che la domanda sia da

escludere qualora la riduzione dell’importo del progetto al di sotto dell’80% sia

operata dall’Amministrazione in sede istruttoria. Quindi, l’esclusione della

domanda sarebbe determinata solo dalla riduzione volontaria del progetto

esecutivo presentato dal richiedente. La ditta chiede, pertanto, che venga

finanziato l’importo residuo a seguito delle riduzioni operate;

VISTO il paragrafo 7 del bando, il quale dispone che sono ammissibili gli investimenti

per risparmi energetici e gli investimenti per la produzione di energia da fonti

rinnovabili, commisurati ai fabbisogni energetici dell’azienda, e che sono

esclusi dagli aiuti: drenaggi, impianti e opere per l’irrigazione, a meno che tali

interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo

d’acqua;

VISTO il punto e) - istruttoria del bando, il quale dispone che nel caso in cui in sede

istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà

ammesso solo se l’importo del progetto non sia inferiore all’80% dell’importo
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indicato in domanda, e se le opere sono coerenti con i fabbisogni di

intervento/obiettivi operativi individuati;

RITENUTE non valide le motivazioni del ricorso, in quanto le riduzioni operate in fase

istruttoria, conseguenti alla non idoneità di alcuni interventi proposti nella

progettazione esecutiva, determinano la diminuzione degli investimenti,

rispetto all’importo previsto in domanda,  al di sotto della soglia stabilita dal

richiamato punto e) - istruttoria del bando ai fini della ammissibilità del

progetto a finanziamento;

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

pervenuto con nota prot. n. 12670 del 23/12/2010 ; 

Tutto ciò premesso e considerato

 DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Pusceddu Marcello (prot.

n. 6012 del 14/06/2010);

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 nell’Albo delle Pubblicazioni

presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna
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e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.                                                                  

                   

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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