
P.S.R. 2007/2013  Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - 3°
Bando. Accoglimento ricorso gerarchico della xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx
(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. 95 del 13/08/2015 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” - 3°

bando pubblico, approvato con determinazione n. 21289/891 del 26/11/2013

del Direttore del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAP n.

21289/891 del 26/11/2013;

PREMESSO che con domanda di aiuto n° STGL/PSR/121/2014/47 de l 04/03/2014, la “xxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xx” chiedeva di poter beneficiare del contributo previsto

dalla misura in oggetto; 
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PREMESSO che con Determinazione n° 7907 del 20/12/2014  del Direttore dell’Area di

Coordinamento delle Istruttorie, veniva approvata l’integrazione, la rettifica e lo

scorrimento della Graduatoria unica regionale delle domande presentate a

valere sulla misura in oggetto;

PREMESSO che con Determinazione n. 12162/837 del 17/07/2015 della Direzione

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, avente

per oggetto “Azione straordinaria per favorire l’avanzamento della spesa”,

veniva disposto di considerare finanziabili le domande ammissibili non

finanziabili per budget insufficiente, di cui all’elenco approvato con la

sopraccitata Determinazione n. 7907/2014. Con la stessa Determinazione n.

12162/837 del 17/07/2015, venivano impartite disposizioni per la

presentazione dei progetti di dettaglio ad Argea, fissando il termine, a pena di

esclusione, al 20 agosto 2015;

PREMESSO che in data 13/08/2015 la ditta  presentava  la documentazione richiesta dal

bando, in particolare il Piano Aziendale all’interno del quale (punto D) veniva

evidenziato il criterio utilizzato per il dimensionamento delle trattrici richieste a

finanziamento;

PREMESSO che, con nota prot. n. 73417 del 29/09/2015, l’Ufficio istruttore comunicava alla

Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, la richiesta di

documentazione integrativa  e i motivi ostativi all’accoglimento della domanda

di finanziamento. In particolare, venivano richiesti il piano Aziendale, il

business Plan e la fonte dei parametri tecnici K ed E utilizzati per il

dimensionamento delle trattrici proposte a finanziamento. Alla ditta veniva

assegnato il termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione dei

documenti mancanti, con l’avviso che “decorso tale termine, in assenza di

riscontro o qualora la documentazione prodotta dovesse risultare inidonea a

superare i motivi ostativi contenuti nella presente comunicazione, la domanda
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di aiuto in oggetto verrà definita con l’emissione del provvedimento finale sulla

base della documentazione in nostro possesso”;

PREMESSO che il 05/10/2015 la ditta trasmetteva una relazione integrativa dove precisava

nel dettaglio il criterio utilizzato per il dimensionamento delle trattrici richieste

in domanda;

PREMESSO che, con Determinazione n. 8433 del 26/10/2015 del Direttore del Servizio

Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, veniva concesso alla “xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xx”  un  contributo pari a € 54.600,00. In tale atto veniva

decurtata la richiesta di finanziamento di una delle due trattrici previste in

domanda;

PREMESSO che in data 03/11/2015 la ditta inoltrava ricorso gerarchico avverso la

Determinazione di concessione con le seguenti motivazioni: 1) “La Ricorrente

non è stata adeguatamente informata durante il procedimento istruttorio, così

come previsto dalla legge 07/08/1990, n° 241 ”; 2) “Alla Ricorrente non è stato

consentito di partecipare al procedimento istruttorio, così come previsto dalla

legge 07/08/1990 n° 241” . La Ditta affermava inoltre di aver dimostrato “la

correttezza delle scelte progettuali e la linearità nell’applicazione dei parametri

di calcolo in rapporto alla realtà dell’azienda”;

CONSIDERATO che, come esposto in premessa, l’ufficio Istruttore ha operato correttamente

comunicando alla ditta con nota n° 73417 del 29/09/ 2015,  ai sensi dell’art. 10

bis della Legge n. 241/1990, la richiesta di documentazione e i motivi ostativi

all’accoglimento della domanda di finanziamento, dando quindi la possibilità

alla “xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx” di partecipare al procedimento istruttorio; 

RILEVATO che, per ammissione della stessa Ricorrente, “nel dubbio e con l’auspicio di

rispondere con esaustività il professionista ha allegato una relazione

integrativa non limitata alla citazione delle fonti per la determinazione di K ed

E, ma argomentando ampiamente i fattori che incidono sulla sua
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determinazione”. Pertanto, di fatto la ditta aveva partecipato al procedimento a

seguito della comunicazione del Servizio Territoriale del 29/09/2015, inviando

(il 05/10/2015) una relazione che integrava quanto già esposto nel progetto di

dettaglio;

RILEVATO che in sede di istruttoria non è stato eseguito un sopralluogo aziendale per

valutare, fra l’altro, la congruità degli interventi previsti in progetto in termini di

potenza delle macchine da impiegare in azienda;

RITENUTO necessario ed utile, per il corretto esito dell’istruttoria, effettuare un

sopralluogo aziendale per verificare: 1) l’ordinamento colturale, le

caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, la pendenza degli stessi, le

condizioni della viabilità e di accesso, ecc.; 2) l’effettiva superficie utile

lavorabile; 3) la disponibilità e l’efficienza delle altre macchine presenti in

azienda; 

RITENUTO necessario, per quanto sopra motivato, procedere ad una nuova istruttoria

della domanda di finanziamento;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

   DETERMINA

ART. 1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx

(P.I.: xxxxxxxxxxxxx);

ART. 2 di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus di

procedere ad una nuova istruttoria della domanda di finanziamento della

Ricorrente, previo sopralluogo aziendale;
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ART. 3 di inviare la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus affinché la trasmetta alla Ditta interessata;

ART. 4 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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