
PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole”- 2° bando
pubblico. Rigetto ricorso gerarchico della Società Agricola Mureddu-Balloi e
Figli  (P.I.:01175920915).

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” -

secondo bando pubblico;

PREMESSO che il 14/08/2012 la Ditta “Società Agricola Mureddu-Balloi e Figli” ha

presentato domanda di adesione alla suddetta misura;

VISTA la Determinazione n. 4748 del 26/10/2012 del Direttore ad Interim dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, concernente l’approvazione della

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

pubblicata sul Buras parte III del 15/11/2012. La Ditta è stata inserita in

DETERMINAZIONE N. 4763

DEL 15/10/2013

Direttore Generale



graduatoria tra le domande ammissibili ma non finanziabili per l’esaurimento

delle risorse;

PREMESSO che, in data 06/12/2012 la Ditta ha impugnato la graduatoria con ricorso

gerarchico. Il Sig. Giovanni Battista Mureddu, in qualità di rappresentate legale

della società, dichiara che a causa del malfunzionamento del sistema

informativo non veniva riconosciuta la presenza di due “giovani agricoltori” tra i

soci amministratori. Conseguentemente, alla Ricorrente non veniva attribuito il

punteggio premiante; la percentuale di aiuto non veniva concessa nella misura

del 60%; la Ditta non veniva inserita nella graduatoria riservata ai giovani

agricoltori. La Ditta lamenta, inoltre, che in sede di istruttoria l’ufficio preposto

non ha tenuto conto della documentazione allegata alla domanda, volta a

comprovare il possesso del requisito relativo alla presenza dei giovani

agricoltori. In ragione di ciò, la Ricorrente chiede la rettifica e/o annullamento

della determina impugnata e il riconoscimento della qualifica di “giovane

agricoltore”;

VISTA la mail del 26/03/2013, con la quale l’Area di Coordinamento Istruttorie ha

chiesto chiarimenti al Supporto SIAR, a conferma di quanto dichiarato dalla

Ditta in sede di ricorso, sulle presunte problematiche informatiche in fase di

predisposizione della domanda;

VISTA la risposta inviata dal Supporto Tecnico SIAR con mail del  26/03/2013, dalla

quale si evince che: 1) in sede di compilazione della domanda telematica la

Ricorrente non ha segnalato al SIAR alcun problema tecnico, nè ha chiesto

assistenza; 2) solo in data 03/12/2012 il socio Mureddu Fabrizio (privo di

credenziali di accesso) ha contattato il SIAR chiedendo perchè nel sistema

non apparisse l’indicazione dei tre rappresentanti legali; 3) il Supporto Tecnico

ha risposto al Sig. Mureddu che, per poter inserire a sistema i dati relativi ai

giovani agricoltori, era necessario che il CAA responsabile della tenuta del

fascicolo provvedesse ad aggiornare il fascicolo stesso;
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 VISTO il par. 13 “procedure amministrative”, lett. B, del bando, il quale precisa che: “la

verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei

requisiti di priorità sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella

domanda e pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sua

compilazione”;

CONSIDERATO che la corretta tenuta e l’aggiornamento del fascicolo aziendale sono

indispensabili ai fini dell’importazione dei dati in sede di compilazione

telematica e successivo rilascio della domanda; 

CONSIDERATO che le operazioni di cui al punto precedente non rientrano nella competenza di

ARGEA; 

CONSIDERATO che l’istanza è stata correttamente istruita dall’Ufficio competente sulla base

della domanda cartacea pervenuta, come disposto dal paragrafo 13 del

bando;

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. 3169 del 29/04/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Società Agricola

Mureddu-Balloi e Figli  (P.I.:01175920915);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale

dell’Oristanese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
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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. 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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