
PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole” - Terza
sottofase. Rigetto ricorso gerarchico ditta “xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx
xxxxxxxx  xxxxxx x  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” - terza

sottofase;

PREMESSO che in data 25/01/2010 la Ditta “xxxxx xxxxxxxxx xxx  xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x

xxxxx” ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura;

PREMESSO che la domanda veniva inserita nello scorrimento della Graduatoria Unica Regionale -

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

dell’Area di Coordinamento Attività Istruttorie, in posizione utile ai fini del

finanziamento;
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PREMESSO che, con nota n. 12943 del 12/03/2012 l’Ufficio Istruttore ha richiesto alla Ditta

documentazione integrativa utile al procedimento istruttorio. La Ditta non ha

riscontrato la suddetta comunicazione;

PREMESSO che, con nota n. 22098 del 23/04/2012, il Servizio Territoriale del Sassarese ha

comunicato all’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di

rigetto dell’istanza, per omessa presentazione della documentazione richiesta con

nota n. 12943 del 12/03/2012 . Alla Ditta veniva assegnato un termine di 10 giorni

dalla notifica per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie. La ditta non

ha riscontrato il suddetto preavviso;

 PREMESSO che, con determinazione n. 2700/2012 del 11/06/2012 a firma del Direttore del

Servizio Territoriale del Sassarese, l’istanza di finanziamento è stata revocata per le

stesse motivazioni del preavviso di rigetto;

PREMESSO che la Ditta, con note del 21/06/2013, 09/07/2012, 11/10/2012 e 15/01/2013, ha

trasmesso all’Ufficio Istruttore una serie di integrazioni documentali, richieste in

precedenza dallo stesso Ufficio;

PREMESSO che, con determinazione n. 1259 del 03/04/2013, il Servizio Territoriale del Sassarese

ha comunicato alla Ditta la revoca della determinazione di rigetto del 11/06/2012 in

quanto la stessa Ditta, con le note sopraccitate, aveva integrato la documentazione

mancante;

PREMESSO che, con nota n. 44577 del 13/06/2013, il Servizio Territoriale del Sassarese ha

comunicato all’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, un nuovo preavviso

di rigetto dell’istanza con la seguente motivazione: 1) “il requisito di appartenenza alla

DOP “Consorzio di tutela olio extravergine d’oliva” non è da voi posseduto al momento

della domanda”; 2) “il progetto presentato prevede la realizzazione di lavori presso la

Vostra azienda olivicola e frutticola il cui importo complessivo, dedotto dalla contabilità

sottoscritta dalla ditta beneficiaria e dal professionista incaricato, è inferiore all’80%

rispetto all’importo dei lavori richiesto nella domanda del 25/01/2010”; 3) “il requisito di

DETERMINAZIONE N. 4327

DEL 03/09/2014

Direttore Generale

pag.2



appartenenza alla O.P. non è soddisfatto poichè la Società per la valorizzazione delle

produzioni agricole italiane “Oliveti d’Italia” non risulta una O.P. legalmente

riconosciuta”. La Ditta non ha riscontrato tale preavviso;

PREMESSO che, con determinazione n. 3233 del 12/07/2013 a firma del Direttore del Servizio

Territoriale del Sassarese, l’istanza di finanziamento è stata rigettata con le stesse

motivazioni del secondo preavviso;

PREMESSO che il 19/08/2013 la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il provvedimento di

revoca, adducendo le seguenti ragioni: 1) la Ditta al momento della domanda faceva

parte della O.P. “Copar di Dolianova”, che però non ha completato l’iter formativo per

il suo riconoscimento; 2) la Ditta conferma di aderire al Consorzio di Tutela dell’olio

extra vergine d’oliva dal giugno 2006; 3) rappresenta che la rimodulazione del

progetto, che ha dato luogo ad un importo di spesa inferiore all’80% rispetto al

progetto iniziale, è stata causata da un errore materiale nella valutazione di alcune

voci di spesa; 

CONSIDERATO che, con dichiarazione dell’Agris n. 5439 del 05/12/2013, viene attestato che la Ditta è

regolarmente inserita nel sistema di controllo della DOP Sardegna, “olio extravergine

d’oliva”, per le annate dal 2006 al 2013;

CONSIDERATO che solo in fase di ricorso gerarchico la ditta ha dichiarato di appartenere ad un

Consorzio di Tutela riconosciuto, senza tuttavia produrre alcuna certificazione in

merito;

VISTO il par. 13, lett. e) del bando, “procedure operative”, il quale prevede: “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: l’importo del progetto non sia

inferiore all’80% dell’importo indicato in domanda”;
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CONSIDERATO che il progetto presentato prevede un importo inferiore all’80% e che, inoltre, la

rimodulazione del progetto entro il limite di cui al citato par. 13 del bando non è mai

stata presentata dalla Ditta, pur essendo stata più volte richiesta dall’ufficio Istruttore;

CONSIDERATO che la Ditta ha riscontrato solo parzialmente le numerose richieste di integrazione

documentale dell’Ufficio Istruttore;

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. 3926 del 15/05/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta “xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx” (P.I.: xxxxxxxxxxx).

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

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° 6 9.                                                       

                                 

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                                    Gianni Ibba
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