
PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole- Progetti
individuali - 3^ sottofase . Accoglimento ricorso gerarchico della Ditta Meloni
Tenute Agro-biologiche Soc. Agricola Semplice - Selargius  (Partita IVA
00239290927).

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. 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, 3° sottofase;

PREMESSO che in data 19/11/2009 la ditta Meloni Tenute Agro-biologiche ha presentato

richiesta di finanziamento a valere sulla misura 121 “Ammodernamento delle

aziende agricole” del PSR 2007-2013;

PREMESSO che, con determinazione n. 1120 del 06/04/2010 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Istruttorie, è stata approvata la graduatoria della terza
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sottofase della misura 121 del PSR Sardegna, con assegnazione alla ditta di

una posizione utile ai fini del finanziamento;

PREMESSO che l’art. 13 del bando della misura in parola prevede il termine perentorio di

60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria per la presentazione del

progetto di dettaglio all’ufficio competente; 

PREMESSO che l’avviso di approvazione della graduatoria è stato pubblicato sul BURAS n°

12 del 16/04/2010;

PREMESSO che la Ditta non ha provveduto alla presentazione del progetto di dettaglio

entro i termini previsti. Pertanto, con nota n. 9440 del 22/07/2010, notificata il

28/07/2010, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus ha

comunicato alla Ditta il preavviso di rigetto della domanda, assegnando un

termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni contrarie ed

eventuale documentazione;

PREMESSO che, in data 09/08/2010, la Ditta ha riscontrato la suddetta nota inviando il

progetto di dettaglio e facendo presente di non averlo trasmesso prima perchè

in attesa della lettera di conferma dell’approvazione della graduatoria da parte

dell’Ufficio, come indicato nel bando;  

PREMESSO che le giustificazioni addotte dalla Ditta non sono state ritenute congrue da

Servizio Territoriale, che, pertanto, con Determinazione n. 2568 del

01/09/2010, ha rigettato l’istanza di finanziamento, con la seguente

motivazione: “ la Ditta non ha trasmesso il progetto di dettaglio entro il termine

perentorio di 60 giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione,

coincidente con la data di pubblicazione sul BURAS (n. 12 del 16/04/2010)

della graduatoria inerente la 3° sottofase”;

 VISTO il ricorso gerarchico presentato il 07/10/2010 nel quale la Ditta eccepisce

l’illegittimità del provvedimento di rigetto. La Ricorrente rappresenta, infatti, di
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aver riscontrato il preavviso di rigetto. Inoltre, sostiene che le procedure

operative disciplinate dal paragrafo 13 del bando sono contradditorie, laddove

nella prima parte prevede la “ presentazione dei progetti di dettaglio entro 60

giorni dalla richiesta da parte dell’ufficio competente”, mentre nella seconda

parte, al punto “e” prevede che “... gli interessati dovranno presentare il

progetto di dettaglio all’ufficio competente entro il termine perentorio di 60

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria”. Infine,  la Ditta sostiene  

che tali procedure generano una disparità di trattamento tra le parti istanti

nella 1° sottofase e quelle aderenti alle sottofasi  successive. Infatti, il bando

nella 1° sottofase prevedeva che l’ufficio competen te, individuati i possibili

beneficiari sulla base della graduatoria, richiedesse esplicitamente agli

interessati il progetto di dettaglio;

PREMESSO che, con l’avviso di approvazione della graduatoria inerente la 3° sottofase

della misura 121, pubblicato sul BURAS n° 12 del 16 /04/2010, è stato ribadito

espressamente che da tale data sarebbe decorso il termine di 60 giorni per la

presentazione dei progetti di dettaglio da parte delle ditte incluse nell’elenco

delle domande ammissibili finanziabili;

VISTA la circolare n.11506 del 29/10/2009 del Direttore dell’Area di Coordinamento

Istruttorie, la quale evidenzia che il bando della misura 121 prevede il termine

perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per la

presentazione dei progetti di dettaglio, ma non indica le conseguenze del

mancato rispetto di tale termine. Dispone, pertanto, che in caso di mancato

rispetto di detto termine, i Servizi Territoriali debbano avviare il preavviso di

rigetto dell’istanza, assegnando il termine massimo di 10 giorni lavorativi per la

presentazione della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale

termine, l’istanza dovrà essere definitivamente archiviata;
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CONSIDERATO che la Ditta ricorrente ha trasmesso il progetto di dettaglio entro il termine

assegnato dal Servizio Territoriale con il preavviso di rigetto, così come

previsto dalla circolare di cui sopra;

RITENUTO di dover applicare le disposizioni di cui alla suddetta circolare; 

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

pervenuto con nota prot. n. 3778 del 14/03/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso presentato dalla ditta Meloni Tenute Agro-biologiche

S.S. (prot. n° 9902 del 08/10/2010) riammettendo ad  istruttoria la richiesta di

finanziamento;

ART.2 di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus di

svolgere la predetta istruttoria;

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 nell’Albo delle Pubblicazioni

presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.                                                                  

                        

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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