
PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole”- 2° bando
pubblico. Rigetto ricorso gerarchico della Ditta xx xxxxxx xxxxxxx (C.F.:
xxxxxxxxxxxxxxx). 

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” -

secondo bando pubblico;

PREMESSO che il 31/08/2012 la Ditta xxxxxxxxx xxxxxxx ha presentato domanda di

adesione alla suddetta misura;

PREMESSO che, con Determinazione n. 3155 del 09/07/2013 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, sono stati approvati la rettifica e lo

scorrimento della graduatoria unica regionale della misura in oggetto.  La Ditta

è stata inserita in graduatoria tra le domande ammissibili e finanziabili;
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PREMESSO che, con nota n. 89024 del 21/10/2013, l’Ufficio Istruttore ha richiesto alla Ditta

una serie di documenti integrativi utili all’istruttoria del progetto. Il 21/11/2013

la Ditta ha presentato la documentazione richiesta;

PREMESSO che, con nota n. 3053 del 16/01/2014, 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: “dall’istruttoria

della pratica, si evince che la Ditta al momento della domanda possedeva un

quantitativo di terreni insufficienti per giustificare l’acquisto di un macchinario

come la seminatrice su sodo, dell’importo di 40.000 euro. Pertanto, si fa

riferimento alla nota Argea n. 4359 del 28/04/2010, con oggetto PSR

2007-2013, Mis.121 - “Dimensionamento macchine agricole”, in cui si evince

che tale investimento non è economicamente produttivo e ammissibile,

avendo la ditta una Superficie condotta di Ha. 8.38”; 

PREMESSO che, in data 27/01/2014 la Ditta ha presentato una memoria difensiva

sostenendo che: 1. “La SAU presente in domanda è di ha 7,80, e gli stessi

possono essere coltivati in coltura ripetuta, quindi la superficie coltivata

raddoppierebbe in un anno arrivando a Ha 15.40 sufficienti per la tabella

proposta da Argea come documentazione presentata”; 2. “Già nel 2013 nel

fascicolo aziendale sono stati inseriti ulteriori Ha 7.75 in affitto, e il bando in

questione permette successivamente alla domanda l’aggiornamento del

fascicolo aziendale”; 3. “Infine nel 2014 l’azienda potrà inserire nel suo

fascicolo aziendale ulteriori terreni di sua proprietà circa Ha 40 di cui il titolare

è proprietario e amministratore”; 4. “Qualsiasi calcolo sui costi effettivi della

coltivazione tradizionale e della semina su sodo determina un effettivo sgravio

dei costi pari a circa 500,00 euro per ettaro, che rende tale pratica colturale

una delle poche che permette di rendere i seminativi attualmente convenienti,

quindi rappresenta il futuro della nostra agricoltura in questi tempi di crisi”; 5.”

“Effettuando un bilancio o un business plan dell’azienda in oggetto al momento

della domanda, rende l’investimento economicamente conveniente su tutti gli
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aspetti, e senza il finanziamento della macchina, non poteva effettuare i

seminativi, anzi avrebbe portato alla chiusura l’azienda stessa”; 6. “La

macchina è stata già acquistata e si è potuto appurare nella realtà quanto

sopraccitato, anche con l’aumento della produzione per ettaro”;

PREMESSO che con nota n. 15893 del 03/03/2014 è stata trasmessa alla Ditta la

determinazione n. 745 del 26/02/2014, con la quale è stato disposto il rigetto

dell’istanza di finanziamento per la seguente motivazione: “al momento della

domanda, la ditta non possedeva i requisiti di ammissibilità, in quanto aveva

una superficie aziendale insufficiente a garantire gli investimenti previsti in

progetto”;

PREMESSO che in data 02/04/2014 la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico la

suddetta determinazione n. 745 del 26/02/2014. La Ditta afferma che: 1.

L’investimento può rientrare nelle prerogative del bando, oltre che essere

conveniente ed utile all’azienda; 2. La superficie agricola dell’azienda è di ha

7.80, ma con la coltura ripetuta diventa Ha 15.60; 3. Il 07/08/2013 è stato

integrato il fascicolo aziendale con l’inserimento di altri Ha 7,75; 3. La

convenienza economica per l’azienda dell’acquisto della suddetta seminatrice

è dimostrata anche dal risparmio che si otterrebbe con l’acquisto del gasolio;

VISTA la nota n. 4359 del 28/04/2010 dell’Area di Coordinamento Attività Istruttorie la

quale propone un calcolo per avere un giudizio sulla convenienza ai fini

dell’ammissibilità al  finanziamento di acquisto di macchine agricole;

CONSIDERATO che solamente il 07/08/2013, cioè un anno dopo la presentazione della

domanda di finanziamento, la Ditta ha aggiunto nel proprio fascicolo aziendale

un’ulteriore superficie di terreno, pari a ha. 7,75, ai fini dell’eventuale

raggiungimento della convenienza economica all’acquisto della seminatrice;

VERIFICATO che, applicando i criteri di calcolo di cui alla citata nota n. 4359, la seminatrice

acquistata è sovradimensionata rispetto alla superficie aziendale e, pertanto,
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detto acquisto non è economicamente conveniente nè ammissibile a

finanziamento; 

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. 7377 del 19/09/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta xxxxxxxxx xxxxxxx

(CUUA:C.F.: 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 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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