
PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole” - Terza
sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta x xxxxxxx xxxxxxxx (CUUA:
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” -

terza sottofase;

PREMESSO che il 01/02/2010 la Ditta xxxxxxxx xxxxxxxxx ha presentato domanda di

adesione alla suddetta misura;

PREMESSO che la domanda veniva inserita nello scorrimento della graduatoria unica

regionale, approvata con determinazione n. 1966 del 24/05/2011 del Direttore

dell’Area di Coordinamento Attività Istruttorie. L’istanza della Ditta xxxxxxxx si

collocava in posizione utile tra quelle ammesse al finanziamento;
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PREMESSO che, con nota n. 7353 del 05/02/2013, l’Ufficio Istruttore ha richiesto alla Ditta

una serie di documenti integrativi utili all’istruttoria del progetto. Il 20/02/2013

la Ditta ha presentato la documentazione richiesta;

PREMESSO che, con nota n. 48326 del 26/06/2013, il Servizio Territoriale del Sulcis

Iglesiente comunicava alla Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il

preavviso di rigetto dell’istanza con la seguente motivazione: “La normativa di

riferimento impone che il finanziamento per la produzione di energia da fonti

rinnovabili (punto 7 lett. F del bando), venga concesso sulla base delle

esigenze ordinarie aziendali rilevabili dai consumi medi degli anni precedenti la

domanda. Dall’esame delle bollette dei consumi Enel si rileva un consumo per

l’anno 2009 di Kw/h 7,794 e per l’ anno 2010 di Kw/h 5,601, poichè tali

consumi non giustificano l’installazione dei tre impianti fotovoltaici richiesti, si

ritiene che le opere richieste a finanziamento non siano meritevoli di

approvazione”. La Ditta non ha riscontrato il preavviso;

PREMESSO che, con nota prot. n. 63115 del 19/07/2013, il Servizio Territoriale del Sulcis

Iglesiente comunicava alla Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, un

secondo preavviso di rigetto dell’istanza con la seguente motivazione: “ La

ditta in oggetto ha presentato un progetto prevedendo un impianto fotovoltaico

di Kwp 24,16 che supera, come dimensionamento, la potenza installabile con

l’autoconsumo aziendale pari a Kwp 4,50, in contrasto col punto 7 lett. F del

bando. Pertanto il punteggio riguardante il grado di priorità dell’intervento è

decurtato di punti 35 e la domanda, non raggiungendo il punteggio minimo

previsto dal Bando, non può essere ammessa a finanziamento”;

PREMESSO che in data 05/08/2013 la Ditta ha riscontrato il preavviso, garantendo che il

progetto sarebbe stato adeguato a seguito dei rilievi mossi dall’Ufficio

Istruttore, in modo da ridurre la potenza dell’impianto fotovoltaico a 10,5 Kwh

per l’impianto a servizio dei locali di allevamento, dei locali tecnici e della sala

di mungitura, e a 4,5 Kwh per l’impianto a servizio della casa colonica; 
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PREMESSO che, con nota prot. n. 87313 del 15/10/2013, il Servizio Territoriale del Sulcis

Iglesiente trasmetteva alla Ditta la determinazione n. 4719 del 14/10/2013 di

rigetto della domanda, con la stessa motivazione del secondo preavviso (nota

prot. n. 63115 del 19/07/2013); 

 PREMESSO che, in data 15/11/2013 la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il

suddetto provvedimento. La Ditta ritiene di avere le caratteristiche aziendali e

professionali per le agevolazioni richieste ed evidenzia che in progetto è stata

chiesta l’esecuzione di n. 3 impianti fotovoltaici per un totale di Kwp 24,16

(Kwp 9,31 per cessione diretta ENEL, Kwp 10,35 autoconsumo azienda, Kwp

4,5 per autoconsumo su altro fondo). La Ditta chiede di poter presentare un

nuovo progetto escludendo l’impianto da Kwp 9,31 realizzato con il solo scopo

di cessione della corrente elettrica prodotta all’ENEL, in modo da attenersi alle

direttive del bando e secondo le osservazioni dell’ufficio istruttore;

PREMESSO che, alla luce di quanto richiesto dalla Ditta in sede di ricorso, in data

15/04/2014 il Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente richiedeva alla Ditta

documentazione utile per la rimodulazione del progetto ai fini della

riammissione in istruttoria. L’ufficio istruttore concedeva alla Ditta 5 giorni di

tempo per inviare tale documentazione;

PREMESSO che, in data 22/04/2014 il Ricorrente trasmetteva la documentazione richiesta,

compresa la nuova relazione tecnica, nella quale venivano evidenziate le

esigenze energetiche aziendali;

PREMESSO che, in data 09/07/2014 l’Ufficio istruttore, dopo aver valutato la nuova

relazione tecnica, confermava quanto già espresso nella determina di rigetto

n. 4719 del 14/10/2013, in quanto la quantità di energia prodotta dal nuovo

impianto supera abbondantemente le esigenze ordinarie dell’azienda;

VISTO il par. 7 del bando, mis. 121 “Tipologia degli investimenti ammissibili” che alla

lettera f esplica: “ in particolare sono ammissibili investimenti per risparmi
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energetici ed investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,

coerenti con i fabbisogni di intervento e le priorità stabilite per i settori

produttivi”

VISTO il par. 9 del bando (“Criteri di valutazione”), il quale stabilisce che: “le istanze di

finanziamento presentate e ritenute ammissibili verranno selezionate

attraverso una griglia rappresentata da criteri di selezione a cui  attribuire dei

punteggi tenendo conto del grado di priorità della tipologia degli investimenti

per ogni settore produttivo, i criteri di selezione riguardano le priorità legate

all’impresa al settore produttivo e all’intervento”;

VISTO il par. 13 del bando (“Procedure operative”), il quale stabilisce 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: 1)

la modalità non comporta una diminuzione del punteggio assegnato; 2) le

opere sono coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi individuali; 3)

l’importo del progetto non sia inferiore all’80% dell’importo indicato in

domanda”.

CONSIDERATO che l’impianto fotovoltaico previsto dal progetto risulta sovradimensionato

rispetto alle esigenze aziendali;

CONSIDERATO che le la Ditta non ha prodotto documentazione comprovante il diritto al

riconoscimento della “priorità alta” legata all’intervento”. Pertanto, non può

essere confermato il relativo punteggio premiante;

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. 6031 del 21/07/2014;

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxxxxx xxxxxxxx

(CUUA:xxxxxxxxxxxxxxxx); 

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

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;

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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