
DIREZIONE GENERALE

----------------------

                      DETERMINAZIONE N.           15/2008                   DEL 12/02/08

Oggetto: POR Sardegna 2000/2006 - Misura 4.9/H  olivicolo - Annualità 2003.

Ricorso gerarchico dell’Azienda Agricola Sebastiano Fadda (prot. ERSAT 13478

del 04/06/2007) - Rigetto.

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

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;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37

del 3 luglio 2007;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 13/2006, le competenze in materia di

aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali già esercitate

dall’ERSAT Sardegna sono state trasferite all’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.O.R. Sardegna 2000/2006 - Misura 4.9/H (comparto olivicolo);

VISTO il ricorso gerarchico proposto, entro i termini di legge, dall’Azienda Agricola Fadda

Sebastiano avverso la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese

n. 649 del 04/04/2007, che ha approvato la liquidazione finale in favore della stessa ditta

riguardo i benefici in oggetto;

PRESO ATTO della richiesta del ricorrente per l’ammissione a finanziamento della

parcella relativa alle attività di progettazione e direzione lavori, eseguite dallo stesso

ricorrente; 

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio

Territoriale del Nuorese con nota prot. n. 3871/Segr. del 27/07/2007; 



VISTO il parere dell’Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 1033 del 29/01/2008;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 9 del bando (SPESE AMMISSIBILI):

a. “le spese di progettazione e direzione lavori sono ammissibili anche se le rispettive

prestazioni sono rese dal Direttore Tecnico o Amministrativo dell’Impresa richiedente

(all’uopo abilitati), purché giustificate da relativa fattura”;

b. sono ammissibili solo “le spese effettivamente sostenute”;

c. “sono ammessi lavori in economia solo per le tipologie di lavori che rientrano

nell’attività dell’imprenditore beneficiario”;

d. “è ammessa inoltre l’esecuzione di lavori mediante prestazioni volontarie non

retribuite e fornitura di attrezzature o mezzi aziendali (contributi in natura)”, ma

“esclusivamente per le tipologie di lavori agricoli di cui all’Allegato 3 del bando”;

e. in base al Reg. CE n. 1685 del 28/07/2000, Norma n. 1 dell’Allegato, punto 1.8, “Le

spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate

sui costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione cofinanziata dai Fondi

strutturali.

Tutto ciò premesso e visto 

DETERMINA

• DI RIGETTARE il ricorso gerarchico presentato dall’Azienda Agricola  Sebastiano

Fadda (prot. ERSAT 13478 del 04/06/2007);

• DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese

affinché provveda a notificare il presente atto all’interessato, 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;

• DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso la sede legale dell’Agenzia e presso il Servizio Territoriale competente,



nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba


