
PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole- Progetti
individuali - 1^ sottofase . Rigetto ricorso gerarchico della Ditta Serra Salvatore
di Orune  (CUAA  SRRSVT82S16F979F).

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 della Misura  121, 1^ sottofase, del PSR 2007-2013, Reg. n.

1698/2005;

PREMESSO che in data 26/06/2009 la ditta Serra Salvatore ha presentato richiesta di

finanziamento a valere sulla misura 121 “Ammodernamento delle aziende

agricole”, 1^ sottofase, del PSR 2007-2013;

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

Coordinamento Istruttorie, è stata approvata la graduatoria della prima

DETERMINAZIONE N. 4101

DEL 15/09/2011

Direttore Generale



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

Serra di una posizione utile ai fini del finanziamento;

PREMESSO che, con nota del 12/10/2009, il tecnico incaricato dalla ditta Serra alla

redazione del progetto esecutivo ha consegnato al Servizio Territoriale del

Nuorese la documentazione necessaria all’istruttoria;

PREMESSO che il bando della misura in oggetto, al paragrafo 6 “Criteri di ammissibilità ed

esclusione”, prevede che il beneficiario abbia la disponibilità giuridica dei

terreni nei quali intende effettuare gli investimenti, per una durata residua pari

ad almeno 7 o 12 anni a seconda dell’investimento (beni mobili o beni

immobili), con l’impegno di garantire la disponibilità per uguale periodo anche

di tutte le altre superfici necessarie al dimensionamento dell’intervento (con la

possibilità a tale scopo di modificare nel tempo le particelle aziendali);

PREMESSO che il 18/11/2010 il tecnico incaricato dell’istruttoria, a seguito dell’esame del

fascicolo aziendale, ha proposto l’archiviazione della pratica in oggetto “in

conseguenza della cessata disponibilità giuridica dei terreni costituenti

l’azienda a far data, rispettivamente, dal 10/11/2010 per le superfici già in

assegnazione in forza di usi civici e dal 30/09/2010 per le superfici già in

disponibilità con contratto di affitto”. 

PREMESSO che, con nota prot. n° 22728 del 19/11/2010, il Se rvizio Territoriale del

Nuorese ha comunicato alla ditta Serra il preavviso di rigetto dell’istanza di

finanziamento, per le motivazioni di cui alla proposta di archiviazione del

tecnico istruttore. La Ditta veniva, inoltre, informata della facoltà di presentare

documenti, memorie ed opposizioni scritte entro 10 giorni dal ricevimento della

comunicazione;

PREMESSO che in data 01/12/2010 il tecnico incaricato all’istruttoria dell’istanza in oggetto,

non avendo ricevuto alcun riscontro al preavviso di rigetto dalla ditta Serra, ha

trasmesso al Servizio Territoriale la pratica con la proposta di archiviazione.
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Pertanto, in data 02/12/2010, il Servizio Territoriale ha adottato la

determinazione n° 3935 di rigetto dell’istanza di f inanziamento, notificata alla

Ditta il 06/12/2010;

PREMESSO che avverso il provvedimento di rigetto la Ditta ha presentato ricorso

gerarchico, a mezzo del quale chiede il riesame della pratica di finanziamento,

a seguito del rinnovo del contratto di affitto dei terreni. La Ditta rappresenta

che, a causa del ritardo del CAA nell’aggiornamento del fascicolo aziendale

(effettuato il 29/12/2010) in ordine alla disponibilità dei terreni, non aveva

potuto riscontrare nei termini il preavviso di rigetto. Allega al ricorso copia del

fascicolo aziendale aggiornato e copia del contratto di affitto dei terreni;

RILEVATO dalla documentazione trasmessa a corredo del ricorso, che la Ditta ha

ottenuto il rinnovo della disponibilità dei terreni costituenti l’azienda fino alla

data, rispettivamente, del 10/11/2011 per le superfici già in assegnazione in

forza di usi civici e del 31/12/2022 per le superfici già in disponibilità con

contratto di affitto;

PRESO ATTO che, relativamente ai terreni oggetto di usi civici,  la Ditta non ha acquisito la

disponibilità giuridica per la durata stabilita dal Bando;

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

pervenuto con nota prot. n.  del ;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
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ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Serra Salvatore (prot. n.

113 del 10/01/2011);

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

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

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.                                                                  

                   

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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