
PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole”- 3°
sottofase. Accoglimento ricorso gerarchico della di tta  5M Società Agricola s.s.
(P.I.: 02404780922).

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. 35 del 06/02/2013 di proroga

dell’incarico del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “ Ammodernamento delle aziende agricole” -

terza sottofase;

PREMESSO che in data 29/01/2010 la Società 5M Società Agricola S.S. ha presentato

domanda di adesione alla suddetta misura;

VISTA che la domanda veniva inserita nella graduatoria unica regionale - terza

sottofase,  approvata con determinazione n. 1120 del 06/04/2010 del Direttore

dell’Area di Coordinamento Attività Istruttorie, in posizione utile ai fini del

finanziamento;
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PREMESSO che in data 15/06/2010 la Ditta ha presentato il “progetto esecutivo”;

PREMESSO che, con nota n. 7993 del 21/06/2010, il Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus comunicava all’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis

della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell’istanza con la seguente motivazione:

“Codesta Ditta era titolare di un progetto ai sensi della misura 4.12 annualità

2006 del POR 2000/2006 concesso con determinazione del Direttore del

Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus n° 1850/2008, al

momento della presentazione della domanda in argomento era ancora in

vigore e successivamente revocato con determinazione n. 766/2010 del

11/03/2010”. Alla Ditta veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica

per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie;

PREMESSO che il 06/07/2010 la Ditta ha riscontrato il preavviso di rigetto contestando

l’interpretazione data dall’Ufficio Istruttore del punto 6, lett. B, del bando il

quale prevede che “le aziende che hanno in corso progetti finanziati ai sensi

delle misure 4,9 4,12 o 4,17 del POR 2000-2006 potranno presentare

domanda solo a seguito dell’avvenuto accertamento di regolare esecuzione”.

Inoltre la Ditta fà presente che “l’esecuzione dei lavori non fu possibile per

cause di forza maggiore, derivanti dal mancato rilascio da parte del Comune di

Quartucciu della concessione edilizia a seguito delle complicate norme sulle

autorizzazioni di competenza dell’Ufficio Tutela Paesaggio, in attuazione del

P.P.R.”. In data 05/08/2010 la Ditta ha trasmesso un ulteriore memoria

difensiva con la quale precisa che “in riferimento al finanziamento POR essa

non ha mai potuto dar corso ai lavori, non ha mai potuto chiedere la prevista

anticipazione per la loro esecuzione, come risulta agli atti, tanto meno

chiedere l’accertamento di regolare esecuzione. Per i motivi dianzi esposti non

poteva avere in corso il progetto finanziato”. La Ditta pone il mancato rilascio

della concessione edilizia da parte del Comune di Quartucciu alla base della

mancata esecuzione dei lavori previsti; 
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PREMESSO che, con nota n. 3268 del 28/03/2011, il Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus comunicava all’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis

della L. 241/90, un ulteriore preavviso di rigetto dell’istanza con la seguente

motivazione: “ a seguito di richiesta di parere giuridico-procedurale, in merito

all’ammissibilità dell’istanza di cui sopra all’Area di Coordinamento Attività

Istruttorie di ARGEA Sardegna, la quale con nota prot. n. 0011618 del

25/11/2010” ha confermato quanto prevede il bando, in particolare “la

preclusione alla presentazione di domanda da parte di aziende che abbiano in

corso progetti finanziati ai sensi delle misure 4.9 ...... prima dell’avvenuto

accertamento di regolare esecuzione”;

PREMESSO che il 20/04/2011 la Ditta ha riscontrato il secondo preavviso di rigetto

contestando le motivazioni addotte dall’Ufficio istruttore. Infatti, secondo la

Ditta “la volontà espressa dal bando al punto 6 lettera b è chiaramente rivolta

alle aziende che hanno progetti in corso finanziati con la misura 4.9”, e

continua: “ è peraltro documentalmente provato che la realizzazione del

progetto non ha mai avuto inizio e quindi la norma citata non riguarda la

pratica in oggetto”. La ditta sostiene che non essendo stata rilasciata la licenza

edilizia da parte del Comune di Quartucciu, per cause di forza maggiore non è

stato possibile dare inizio ai lavori previsti in concessione;

PREMESSO che, con nota n. 5574 del 23/05/2011, il Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus ha richiesto all’Area di Coordinamento Attività

Istruttorie, un parere in merito all’ammissibilità del finanziamento richiesto

dalla Ditta;

PREMESSO che, con nota n. 11291 del 24/10/2011, l’Area di Coordinamento Istruttorie ha

riscontrato la suddetta richiesta, esprimendosi “sull’inapplicabilità della

preclusione di cui al punto 6 lett. b) del bando della misura 121, in quanto il

ritardo dell’Amministrazione nella formalizzazione della revoca della

concessione relativa alla Misura 4.12 non può pregiudicare la ditta in relazione
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all’esame dell’istanza 121”. A tale riguardo, con nota n. 24341 del 27/09/2011,

si è espresso anche il Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e

R.A.P, confermando tale interpretazione;

PREMESSO che, con nota n.17486 del 29/03/2012, l’Ufficio Istruttore ha comunicato alla

Ditta il nuovo avvio del procedimento istruttorio, invitando la stessa ad

integrare la documentazione necessaria al perfezionamento della domanda;

PREMESSO che, con nota n. 47890 del 06/09/2012, il Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus comunicava all’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis

della L. 241/90, il terzo preavviso di rigetto dell’istanza con la seguente

motivazione: “ mancata trasmissione dei documenti integrativi, richiesti con

nota n. 17486 del 29/03/2012, notificata alla Ditta in data 13/04/2012,

necessari per poter procedere alla definizione positiva dell’istruttoria”. Alla

Ditta veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la

presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie; 

PREMESSO che il 20/09/2012 la Ditta ha riscontrato la suddetta nota trasmettendo la

documentazione richiesta;

PREMESSO che, con nota n. 75048 del 07/11/2012, il Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus comunicava all’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis

della L. 241/90, il quarto preavviso di rigetto dell’istanza con la seguente

motivazione: mancata trasmissione dei seguenti documenti integrativi: 1.

contratto d’affitto dell’immobile oggetto dell’intervento; 2.  atto amministrativo

tendente a dimostrare la cantierabilità dell’impianto fotovoltaico, necessario in

quanto l’immobile sul quale dovrà essere realizzato l’impianto ricade in area

sottoposta a vincolo. “A seguito della mancata dimostrazione della

cantierabilità, il punteggio effettivamente spettante ricalcolato sulla base dei

requisiti effettivamente posseduti è pari a 54 punti, la mancata conferma del

punteggio dichiarato determina l’archiviazione della domanda”. Alla Ditta
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veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di

memorie e/o osservazioni contrarie;

PREMESSO che, con determinazione n. 5208/12 del 21/11/2012 a firma del Direttore del

Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus (prot. n° 81269 del

22/11/2012), l’istanza di finanziamento veniva rigettata con la seguente

motivazione: “nessun atto amministrativo tendente a dimostrare la

cantierabilità dell’impianto fotovoltaico è stato trasmesso, questo è necessario

in quanto l’immobile sul quale dovrà essere realizzato l’impianto ricade in area

sottoposta a vincolo. Inoltre non risulta trasmesso il contratto di affitto

dell’immobile oggetto dell’intervento. Il punteggio legato alla cantierabilità del

progetto non è stato riconosciuto pertanto il punteggio finale ricalcolato è pari

a 54, in diminuzione rispetto a quello attribuito in domanda”;

 PREMESSO che il 21/12/2012 la Ditta ha impugnato il rigetto con ricorso gerarchico. La

Ditta dichiara  che l’Ufficio Istruttore è a conoscenza che la stessa non è

affittuaria, ma detiene in comodato l’azienda agricola oggetto dell’intervento,

con contratto stipulato dalla stessa il 01/01/2010, e con scadenza il

01/01/2025. La ditta osserva che la durata del comodato è temporalmente

superiore all’impegno chiesto dal bando, ed alla scadenza del contratto

l’azienda resta nelle mani dei proprietari nonché soci della società 5M. La

Ditta, inoltre, ritiene che “la richiesta di un contratto che obbligatoriamente

deve essere di affitto, come richiesto dal Servizio Territoriale Istruttore, non

appare giustificata perché non rispetta quanto richiesto dal Bando al punto 6

lettera B che al capoverso D chiede al beneficiario di avere la disponibilità dei

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

ad almeno 7 o 12 anni a seconda dell’investimento, con l’impegno di garantire

la disponibilità per uguale periodo anche di tutte le altre superfici necessarie al

dimensionamento dell’intervento”. In riferimento all’altro punto oggetto del

rigetto, la Ditta afferma che il fabbricato rurale su cui era prevista

l’installazione dei pannelli solari, non aveva nessun vincolo perchè non
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rientrante nel disposto del D.L.gs. 42/04 all. 142 - comma 1, che recita: “fino

all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’art. 156 sono comunque

sottoposti alle disposizioni di questo titolo per il loro interesse paesaggistico: i

fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con

Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per

una fascia di 150 mt. ciascuna”. Infatti, la Ditta ha accertato che il corso

d’acqua “Rio Corongiu” che lambisce il fondo su cui sorge il fabbricato non è

iscritto nell’elenco delle Acque Pubbliche della Sardegna (vedere C.I.R.I.E

Milano - “Aspetti Normativo-Istituzionali e sistemi Tariffari nel quadro del piano

Acque Sardegna” Milano-Cagliari ottobre 1981);

VISTO il punto 6, lettera B, comma d del Bando, il quale prevede: “beneficiari del

sostegno pubblico sono le imprese agricole singole o associate che abbiano i

seguenti requisiti: (...) la disponibilità giuridica dei terreni nei quali intende

effettuare gli investimenti per una durata pari ad almeno 7 o 12 anni a

seconda dell’investimento (beni mobili ovvero 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)”;

PRESO ATTO che il sistema informato SIAR nella verifica dei requisiti di ammissibilità della

misura in oggetto, non contempla la possibilità di realizzare opere strutturali

sui terreni concessi con contratti di comodato;

CONSIDERATO che la Ditta ha la piena disponibilità giuridica dei terreni oggetti dell’intervento,

avendo stipulato un regolare contratto di comodato, il quale trasmette il diritto

d’uso, che ha natura personale con carattere obbligatorio (art. 1803 e ss. del

codice civile);
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ACCERTATO che il fabbricato oggetto dell’intervento non è soggetto ad alcun vincolo. In

particolare, il corso d’acqua ”Rio Corongiu”, che lambisce il fondo su cui sorge

il fabbricato, non è iscritto nell’elenco delle Acque Pubbliche della Sardegna

(ex art. 142, comma 1, lettera c del D.Lgs 42/04);

RITENUTO accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte; 

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

pervenuto con nota prot. n. 5851 del 05/08/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta  5M Società Agricola

S.S. (P.I.: 02404780922); 

ART. 2 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus ai fini della riammissione in istruttoria, nonché della

notifica dell’atto alla ditta interessata;

ART. 3 di trasmettere copia della presente determinazione all’Area di Coordinamento

delle Istruttorie per opportuna conoscenza;

ART. 4 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito

www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di

pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge

18/06/2009, n° 69.                                                                                                 

                       

                                                                                                              Il Direttore Generale                       

                                                     Marcello Giovanni Onorato
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