DETERMINAZIONE N. 2312

Direttore Generale

DEL 17/05/2012

Oggetto:

P.S.R. 2007-2013 Misura. 112. Insediamento dei giovani in agricoltura. Prima
sottofase.
Rigetto
ricorso
gerarchico
della
ditta
Melis
Rosa
(CUAA:MLSRSO86C61E441H).

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 per l’ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Sardegna 2007-2013 - Misura 112 “Insediamento dei giovani in
agricoltura”, prima sottofase;

PREMESSO

che il 29.10.2009 la ditta Melis Rosa ha presentato domanda di ammissione ai
benefici in oggetto;

PREMESSO

che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività
Istruttorie n. 5926 del 17/12/2009, veniva approvata la Graduatoria Provvisoria
Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle
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domande non ammissibili relative alla prima sottofase. L’istanza della Sig.ra
Melis si collocava nella posizione n. 403 della graduatoria delle domande
ammissibili finanziabili;
PREMESSO

che in data 23/08/2011 l’Ufficio istruttore comunicava l’avvio del procedimento
di rigetto con la motivazione che la Ditta non raggiunge i requisiti minimi di
ammissibilità richiesti dal bando in termini di Reddito Lordo Standard e Unità
Lavorativa Aziendale. Inoltre, in domanda la Sig.ra Melis ha dichiarato che
l’azienda al momento dell’insediamento assicurava un RLS maggiore di 15
UDE e un fabbisogno di manodopera aziendale pari ad almeno 1 ULA,
usufruendo per questo di una premialità di 15 punti nella graduatoria. Alla Ditta
veniva assegnato un termine di dieci giorni per la presentazione di
osservazioni e/o documenti;

PREMESSO

che in data 08/09/2011 la Ditta ha riscontrato il preavviso di rigetto. Nella
memoria difensiva la Sig.ra Melis chiedeva chiarimenti all’Ufficio istruttore
sulla modalità di calcolo dei parametri di redditività della Ditta. In risposta alla
suddetta nota, l’Ufficio precisava che l'allevamento dei suini, che costituisce la
parte preponderante dell’attività aziendale, ha preso avvio in data 16/06/2011
con l’ingresso di 15 scrofe, come si evince dalla documentazione ASL e dal
riscontro effettuato sulla Banca Dati Nazionale. Le restanti attività aziendali
determinano un dimensionamento al di sotto dei limiti di ammissione previsti
dal bando;

PREMESSO

che, il 30/09/2011 la Ditta trasmetteva una nuova memoria nella quale
adduceva che “la modifica delle condizioni di ammissibilità e i chiarimenti
contenuti nel decreto assessoriale n. 847 del 29/04/2011 non possono essere
utilizzati nell’istruttoria di domande presentate in data antecedente e che
avevano come riferimento il decreto assessoriale n. 2280 del 16/09/2009,
dove si stabiliva che i valori di RLS e ULA di ingresso devono essere
determinanti tenendo conto delle effettive capacità dell’azienda, al momento

pag.2

DETERMINAZIONE N. 2312

Direttore Generale

DEL 17/05/2012

dell'insediamento

e

in

condizioni

di

ordinarietà,

di

assicurarne

il

raggiungimento nel corso del primo anno di insediamento”. Inoltre ribadisce
quanto

affermato

nella

precedente

memoria

difensiva

(08/09/2011)

relativamente all’acquisto dei capi suinicoli, avvenuto in data 19/03/2010, che
fino al 19/09/2011 erano detenuti presso le strutture di altra ditta.
Successivamente, con il benestare della ASL di Lanusei e dopo avere
adeguato i locali esistenti, gli animali sono stati trasferiti nell’azienda della
Sig.ra Melis;
PREMESSO

che con nota n. 3701 del 21/10/2011, notificata alla ditta il 25/10/2011, l’Ufficio
istruttore trasmetteva la Determinazione di rigetto n. 4939 del 19/10/2011,
avente la seguente motivazione: “presentazione del Piano di Sviluppo
Aziendale al 31/03/2010, mentre l'allevamento di suini, che determina la parte
preponderante dell’attività aziendale ha preso avvio in data 16/06/2011 come
si evince dalla documentazione ASL presentata e dal riscontro della BDN, con
l’ingresso di n° 15 scrofette, che comunque non per mettono di raggiungere i
requisiti minimi di redditività e fabbisogno di manodopera”;

PREMESSO

che in data 22/11/2011 la Ditta ha inoltrato ricorso gerarchico nel quale
ribadisce quanto dichiarato nella suddette memorie difensive (08/08/2011 e
30/09/2011). Inoltre aggiunge che alla data dell’insediamento (31/03/2010)
l’azienda aveva una stabile organizzazione aziendale che comportava la
disponibilità dei beni d’impresa (terreni, fabbricati, macchinari e bestiame);

VISTO

il punto 6.2.3 del bando, il quale chiarisce che “si considera insediato il
giovane che abbia dato inizio effettivamente all’attività agricola indicata nel
P.S.A. con la creazione di una stabile organizzazione aziendale che comporta
la disponibilità dei beni d’impresa (terreni, fabbricati, macchinari, bestiame)”;

VISTO

il punto 6.2.5 del bando, il quale prevede (paragrafo “dimensioni minime
dell’azienda”) che l’azienda agricola deve possedere le seguenti dimensioni
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aziendali: 1) un reddito lordo Standard aziendale pari ad almeno 8 UDE; 2) un
fabbisogno di manodopera aziendale pari ad almeno 0,8 ULA;
VISTO

il punto 5 dell’allegato 1 del Decreto Assessoriale n.2280/DecA/93 del
16/09/2009, come modificato dal Decreto Assessoriale n.847/DecA/28 del
29/04/2011, il quale dispone che “con riguardo alle dimensioni minime
dell’azienda in termini di RLS e ULA, tenuto conto che i valori di RLS e ULA
sono rapportati all’anno (RLS/anno e ULA/anno), si chiarisce che ai fini del
soddisfacimento dei requisiti in termini d RLS e ULA di ingresso, i rispettivi
valori devono essere determinati tenendo conto dell’effettiva capacità
dell’azienda, al momento dell’insediamento e in condizioni di ordinarietà, di
assicurarne il raggiungimento nel corso del primo anno di insediamento”. Lo
stesso decreto n. 847 precisa che “la creazione di una stabile organizzazione
aziendale deve essere compiuta entro la data di presentazione della copia
cartacea del Piano di Sviluppo Aziendale dell’amministrazione”;

CONSIDERATO

che i suini, acquistati il 19/03/2010, per ammissione della Ricorrente sono
stati introdotti nella sua azienda solo il 16/06/2011. Pertanto, alla data
dell’insediamento i suini non erano nella disponibilità dell’impresa e, quindi,
non concorrono al calcolo della redditività aziendale;

CONSIDERATO

che, per quanto sopra motivato, la Ditta non raggiunge i requisiti minimi
previsti dal bando in termini di redittività (RLS) e di manodopera aziendale
(ULA);

CONSIDERATO

che al momento dell’insediamento la Ditta non possedeva le caratteristiche
richiamate dal bando e dal succitati Decreti Assessoriali relativamente alla
stabile organizzazione aziendale;

RITENUTE

pertanto non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;
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VISTO

il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,
pervenuto con nota prot. n.3016 del 18/04/2012;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
ART.1

di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Melis Rosa (CUAA
MLSRSO86C61E441H);

ART. 2

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell’Ogliastra
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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