
PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole”- Risorse
Health Check. Rigetto ricorso gerarchico della Ditt a  xxxxxx xxxxx (C.F.
xxxxxxxxxxxxxxxx).

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” -

Risorse Health Check.

PREMESSO che il 24/09/2012 la Ditta xxxxxx xxxxx ha presentato domanda di adesione

alla suddetta misura;

PREMESSO che, con Determinazione n. 5503 del 05/12/2012 del Direttore ad Interim

dell’Area di Coordinamento Attività Istruttorie è stata approvata la Graduatoria

Unica Regionale delle misura in oggetto. La domanda della Ditta è stata

inserita tra quelle ammissibili e finanziabili;
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PREMESSO che con nota n. 17936 del 07/03/2013, l’Ufficio Istruttore ha comunicato alla

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

per le seguenti motivazioni: 1. “Alla data di presentazione della domanda il

24/09/2012, secondo quanto elencato in premessa, era ancora in corso un

progetto di finanziamento della misura 4.9/B, annualità 2006, - interventi nelle

aziende agricole, comparto Bovino da carne - finanziata con fondi

POR-FEOGA”; 2. “l’esito negativo della verifica di cui sopra determina

automaticamente la non ammissibilità dell’istanza a finanziamento e quindi la

sua archiviazione”. Alla Ditta è stato assegnato un termine di 10 giorni dalla

notifica per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie;

PREMESSO che la Ditta non ha riscontrato il suddetto preavviso;

PREMESSO che il 05/03/2013 la Ditta ha inoltrato richiesta di collaudo finale dei lavori per il

POR mis. 4.9/b, concessi con determina n. 805 del 15/03/2010;

PREMESSO che, con determinazione n.1371 del 09/04/2013 a firma del Direttore del

Servizio Territoriale del Sulcis e Iglesiente (notificata con pec il 15/11/2013),

l’istanza di finanziamento veniva rigettata con le stesse motivazioni del

preavviso;

PREMESSO che, in data 15/12/2013 la Ditta ha impugnato il suddetto provvedimento con

ricorso gerarchico. Il Sig. xxxxxx afferma che i motivi del rigetto non

sussistono in quanto i lavori del precedente finanziamento POR mis. 4.9/b ai

quali si fa riferimento sono stati ultimati, anche se il collaudo degli stessi è

stato chiesto con molto ritardo (il 05/03/2013) a causa dello stato di salute del  

tecnico progettista. La Ditta, pertanto, chiede l’annullamento della determina di

rigetto della misura 121 e la riammissione all’istruttoria dell’istanza di

finanziamento;

VISTO il punto 6, del bando della misura 121 del PSR  (“criteri di ammissibilità ed

esclusione ”, lett. B, “Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità” ), il
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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”;

CONSIDERATO che alla data di presentazione della domanda a valere sulla Mis. 121 (il

24/09/2012), il sig. xxxxxx non aveva ancora presentato regolare richiesta di

collaudo finale relativa al POR 4.9/B;

CONSIDERATO che solo in data 05/03/2013 la Ditta ha presentato richiesta di collaudo finale;

RITENUTO che lo stato di salute del tecnico progettista non sia giuridicamente rilevante

per motivare il ritardo della Ditta stessa nel presentare la richiesta di collaudo

finale; 

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. 4404 del 28/05/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta  xxxxxx xxxxx (C.F.

xxxxxxxxxxxxxx).

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sulcis e

Iglesiente  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;
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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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