
P.S.R. 2007-2013 Misura 122 “Migliore valorizzazion e economica delle foreste”
Azione 1 “Recupero e valorizzazione economico-produ ttiva delle sugherete
esistenti”, terza sottofase. Rigetto ricorso gerarc hico del xxxxxx xx xxxxxxxxx
(P.I: xxxxxxxxxxxx).

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 Misura 122 “ Migliore valorizzazione economica delle

foreste” - Azione 1 “Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle

sugherete esistenti” - Annualità 2010;

PREMESSO che il 29/12/2010 il xxxxxx xx xxxxxxxxx presentava domanda di adesione alla

suddetta misura;
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PREMESSO che la domanda del xxxxxx xx xxxxxxxxx veniva inserita in posizione utile ai

fini del finanziamento nello scorrimento della Graduatoria Unica Regionale,

approvata con determinazione n. 1117 del 30/03/2011 del Direttore dell’Area

di Coordinamento Istruttorie;

PREMESSO che, con nota n. 16109 del 04/03/2013, l’Ufficio Istruttore richiedeva

documentazione integrativa utile alla definizione della pratica di finanziamento.

In data 11/03/2013, il xxxxxx riscontrava la suddetta nota chiedendo una

proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa; 

PREMESSO che, con nota prot. n. 44502 del 29/05/2014, il Servizio Territoriale

dell’Oristanese comunicava alla Ditta il preavviso di rigetto dell’istanza di

finanziamento con le seguenti motivazioni: 1) i terreni oggetto dell’intervento

sono gravati da uso civico e per gli stessi non è stata presentata alcuna

richiesta di sospensione ai sensi della Legge n. 12/94 art. 16; 2) parte dei

terreni sul fascicolo aziendale risultano in anomalia con codice p14-02; 3) non

tutti i mappali oggetto dell’intervento risultano classificati nel fascicolo

aziendale come “bosco”, bensì come “pascolo”, contrariamente a quanto

prescritto dal bando; 4) il progetto comprende zone attraversate da incendio

contrariamente a quanto prescritto dal bando. Al xxxxxx veniva assegnato un

termine di 10 giorni dalla notifica del preavviso per la presentazione di

memorie e/o osservazioni contrarie. Il Ricorrente non ha riscontrato il suddetto

preavviso;

PREMESSO che, con nota n. 50800 del 19/06/2014, è stata trasmessa al xxxxxx la

determinazione n. 2982 del 19/06/2014, con la quale è stato disposto il rigetto

dell’istanza di finanziamento con la seguente motivazione: “i terreni oggetto

dell’intervento sono gravati da uso civico: non risultano pertanto nella

disponibilità del xxxxxx”;
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VISTO il ricorso avverso l’atto di cui sopra, trasmesso il 10/07/2014, nel quale il

xxxxxx rappresenta quanto segue: 1) “Si è ancora in attesa della definizione

della pratica che risulta “in lavorazione”  relativa alla richiesta della modifica

della classificazione da “pascolo” a “bosco” da parte della AGEA, la quale ha

assicurato che avrebbe provveduto tempestivamente, entro i prossimi giorni,

alla sua conclusione”; 2) l’intervento dovrà concludersi entro il 31/12/2015, e i

lavori previsti possono essere realizzati in tempo non superiore ai 3 mesi, le

procedure amministrative, tra le quali la sospensione degli usi civici, non

necessitano di una lunghissima tempistica, sicché l’interesse pubblico alla

realizzazione dell’opera (tuttora possibile) deve ritenersi prevalente rispetto

alle questioni formali che hanno determinato il rigetto della domanda di

finanziamento”.  Il xxxxxx inoltre, contesta la modalità dell’invio della nota del

preavviso di rigetto. Infatti, secondo il ricorrente tale comunicazione è stata

inviata ad un indirizzo PEC non corrispondente all’Ufficio competente, ma

all’Ufficio di ragioneria, il quale verifica la posta elettronica solo

periodicamente;

CONSIDERATO che l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) utilizzato dall’Ufficio

Istruttore per l’invio del preavviso di rigetto (prot. n. 44502 del 29/05/2014) era

l’indirizzo ufficiale del xxxxxx xx xxxxxxxxx, tanto che lo stesso era pubblicato

nel sito internet delle Pubbliche Amministrazioni “indice P.A.gov.it”; 

RITENUTO che costituisce onere del destinatario (in questo caso il xxxxxx xx xxxxxxxx)

verificare la ricezione della posta certificata (PEC), la quale sostituisce a tutti

gli effetti la raccomanda a/r, ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68";

CONSIDERATO che la richiesta inoltrata dal xxxxxx xx xxxxxxxxx all’Agea in merito alla

modifica della classificazione da pascolo a bosco è tuttora in lavorazione;
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VISTO il punto 6.2 del bando (soggetti beneficiari e condizioni generali di

ammissibilità), il quale prevede che: “i richiedenti devono: avere la disponibilità

giuridica delle superfici forestali indicate per gli investimenti e ad essi collegate

per un periodo minimo di 7 anni”;

CONSIDERATO che non risulta che il xxxxxx abbia richiesto la sospensione degli usi civici sui

terreni gravati, ai sensi della Legge n. 12/94 art. 16. Infatti, il xxxxxx non ha

presentato documentazione in merito, nemmeno in sede di ricorso gerarchico;

RITENUTO per quanto sopra che il xxxxxx xx xxxxxxxxx non abbia la disponibilità

giuridica dei terreni oggetto dell'intervento, i quali al momento sono gravati da

uso civico;

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. 8495 del 17/10/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dal xxxxxx xx xxxxxxxxx (P.I:

xxxxxxxxxxxx);

ART. 2 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 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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