
P.S.R. 2007-2013 Misura 122 Az. 2, “Recupero della gestione produttiva del
ceduo mediterraneo”, prima sottofase. Rigetto ricor so gerarchico della ditta
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx  (CUUA: xxxxxxxxxxx).

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. 77 del 08/07/2014 con il quale è

stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna;

VISTO il PSR 2007-2013, Misura 122 Az2, “Recupero della Gestione produttiva del

ceduo mediterraneo”, prima sottofase;

PREMESSO che il 28/05/2010 la Ditta “xxxxxxx xxxxx xxxx xxx” presentava domanda di

adesione alla suddetta misura;
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PREMESSO che la domanda veniva inserita in posizione utile ai fini del finanziamento nello

scorrimento della Graduatoria Unica Regionale, approvata con determinazione

n. 1884/2011 del 19/05/2011 dal Direttore dell’Area di Coordinamento Attività

Istruttorie; 

PREMESSO che, con nota n. 20139 del 13/03/2014, il tecnico incaricato ha concluso

l’istruttoria della domanda di aiuto, proponendo la non approvazione degli

investimenti previsti;

PREMESSO che, con nota prot. n. 26891 del 28/03/2014, il Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus comunicava alla Ditta il preavviso di rigetto dell’istanza

di finanziamento con le seguenti motivazioni: “La ditta ha regolarmente

aggiornato il fascicolo aziendale inserendo le necessarie codifiche

relativamente alle superfici boscate oggetto di intervento (650 e 110), come da

attestazione CFVA port. 26216 del 29/03/2010, successivamente ha

volontariamente modificato tali codifiche (in parte diventate 650 e 212,

superfici inerbite di sottobosco), allo scopo di chiedere ed ottenere altri aiuti

comunitari a superficie, riducendo la superficie di intervento e perdendo in tal

modo i requisiti di accesso alla misura, (superficie minima Ha 50,00) e la

priorità relativa alla superficie sottoposta a gestione pianificata, che ai sensi

del bando, devono essere mantenuti dalla data di presentazione della

domanda per almeno cinque anni dopo la concessione dell’aiuto”. Alla ditta

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

memorie e/o osservazioni contrarie;

PREMESSO che il 11/04/2014 la Ditta presentava all’Ufficio istruttore una memoria

difensiva nella quale argomentava che: “ La modifica del Fascicolo Aziendale

riporta una diminuzione delle superfici a bosco in quanto erroneamente il CAA

ha attribuito ad alcune particelle, inizialmente codificate a bosco, il codice

intervento “SAU non a premio” così come desumibile dalla dichiarazione

allegata. Si precisa, che l’Azienda ad oggi non ha percepito alcun contributo
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per le suddette particelle. Il CAA ha pertanto riallineato il fascicolo aziendale

alla situazione reale presente in azienda riattribuendo alle suddette particelle il

codice bosco 110”;

PREMESSO che le motivazioni addotte nella memoria difensiva non venivano accolte dal

Servizio Territoriale, che con determinazione   rigettava l’istanza di

finanziamento della ditta “xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.” con le stesse

motivazioni del preavviso;

VISTO il ricorso avverso l’atto di cui sopra, trasmesso il 17/06/2014, nel quale la Ditta

rappresenta quanto già dichiarato nella memoria difensiva;

VISTO il punto 11.6 del bando, (“controlli amministrativi”), il quale prevede che:

“l’ammissibilità e selezione delle domande avverranno sulla base dei dati e

delle dichiarazioni rese nella domanda. Si ricorda che la verifica della

rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di cui

ai criteri di valutazione sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella

domanda e pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sua

compilazione”;

VISTO il punto 11.9 del bando il quale prevede che: “nel caso in cui in sede istruttoria

si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà

ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni”: “la modifica non

comporta una diminuzione del punteggio assegnato”;

VISTO il punto 11.3 del bando, “costituzione o aggiornamento del fascicolo

aziendale” il quale prevede che “gli operatori che intendono presentare

domanda di aiuto hanno l’obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale

di cui al DPR n.503 del 01/12/1999. La costituzione/aggiornamento del

fascicolo aziendale deve essere attuata prima della compilazione della

domanda di aiuto (omissis)”;

DETERMINAZIONE N. 6834

DEL 01/12/2014

Direttore Generale

pag.3



CONSIDERATO che, successivamente alla presentazione della domanda, la Ditta ha

modificato nel fascicolo aziendale i codici di utilizzo delle superfici forestali

oggetto dell’intervento, allo scopo di chiedere altri aiuti comunitari a superficie,

riducendo, quindi, la superficie di intervento e perdendo in tal modo i requisiti

di accesso alla misura;

VISTO il par. 12 del bando, (“impegni del beneficiario”), il quale prevede che: “il

beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso alla misura

(omissis) per almeno cinque anni  dalla data della concessione dell’aiuto, pena

la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore”; 

CONSIDERATO che la Ditta, modificando nel fascicolo aziendale i codici di utilizzo delle

superfici forestali oggetto di intervento, ha variato i requisiti di accesso alla

misura. Ciò ha determinato, tra l’altro, il mancato riconoscimento del

punteggio in graduatoria riferito al requisito sulla “superficie di intervento

sottoposto a gestione pianificata”;

RITENUTO non 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. 8212 del 09/10/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla xxxxxxx xxxxx xxxxx

xxxxxx (CUUA: xxxxxxxxxxx)  contro la determinazione del Direttore del
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Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus n. n. 2038 del

08/05/2014;

ART. 2 trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus 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 nella sezione “Atti” del sito web

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                      

                                                                      Gianni Ibba
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