
PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole”- 2° bando
pubblico. Rigetto ricorso gerarchico della Società “xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx “ (P.I. 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 P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “ Ammodernamento delle aziende agricole” -

secondo bando pubblico;

PREMESSO che il 20/07/2012 la xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

xxx ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura;

PREMESSO che con Determinazione n. 3155 del 09/07/2013 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, è stato approvato lo scorrimento della

graduatoria unica regionale della misura in oggetto. La Ditta è stata inserita in

graduatoria tra le domande ammissibili e finanziabili;
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PREMESSO che con nota n. 22882 del 20/03/2014, l’Ufficio Istruttore ha comunicato alla

Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell’istanza,

tramite PEC, ma il sistema ha rifiutato il messaggio rilevando un errore di

trasmissione;

PREMESSO che con nota n. 26895 del 28/03/2014 è stato trasmesso alla Ditta il preavviso

di rigetto dell’istanza a mezzo raccomandata a/r, ma la ditta non ne ha curato

il ritiro; 

PREMESSO che, con determinazione n. 2388 del  21/05/2014, è stato disposto il rigetto

dell’istanza di finanziamento con la seguente motivazione “dalle verifiche

effettuate sulle graduatorie e sui finanziamenti nella misura 4.9 del POR

2000/2006 non risulta nessun progetto presentato da parte della Ditta e

pertanto il punteggio, ai sensi della nota della Direzione Generale

dell’Assessorato dell’Agricoltura prot. 23894/II  del 11/12/2012, non può

essere riconosciuto e la decurtazione comporta l’esclusione automatica

dell’istanza”;

PREMESSO che, con nota  n. 44273 del 29/05/2014 la Ditta ha inoltrato ricorso gerarchico

avverso il provvedimento di rigetto. Il Sig. xxxxx dichiara di aver presentato

domanda di finanziamento per la Misura 4.9 del POR Sardegna 2000/2006 a

nome della allora ditta individuale xxxxxxxx xxxxx. Successivamente, il

Ricorrente ha inserito nell’impresa agricola il proprio figlio xxxxxxxxxx,

modificando  la ragione sociale dell’Azienda da ditta “xxxxx xxxxxxxx” a Ditta

“xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx”, non variando in alcun

modo le caratteristiche dell’Azienda medesima. Il Sig. xxxxx non riteneva che

ciò rappresentasse un errore da segnalare formalmente come imprecisione

nella compilazione della domanda 121. La Ditta chiede, pertanto, il

riconoscimento del punteggio previsto per la presenza della stessa nella

graduatoria del POR Sardegna 2000/2006;
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VISTA la nota n. 23894 del 11/12/2012 dell’Assessorato dell’Agricoltura la quale

precisa che “ le domande con il punteggio rideterminato in diminuzione in sede

istruttoria non possano essere ammesse a finanziamento, (omissis) si dispone

che ad eccezione di quelle priorità per le quali non vi possano essere dubbi

interpretativi (progetto già inserito nella graduatoria ex misura 4.9 o 4.10) in

tutti gli altri casi la decurtazione del punteggio a seguito dell’istruttoria non

comporti automaticamente l’esclusione dell’istanza ma il suo riposizionamento

in graduatoria”;  

VISTO il punto 9 del bando, “criteri di valutazione”, alla sezione “priorità legate

all’intervento” il quale prevede una premialità di 4 punti per il “progetto già

inserito nella graduatoria della Misura 4.9 del POR 2000-2006 e non finanziato

per carenza di risorse”;

CONSIDERATO che la Società “xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx” non risulta

aver presentato nessun progetto a valere sul POR Misura 4.9 annualità

2000-2006. Pertanto, è da ritenersi legittima la decurtazione del relativo

punteggio premiante e il conseguente rigetto della domanda di aiuto, in

applicazione di quanto disposto dal Bando della misura e dalla nota

dell’Assessorato sopra citata;

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. 10163 del 27/11/2014;

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Società “xx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx” (P.I. xxxxxxxxxxx);

ART. 2 di 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 nel 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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