
DIREZIONE GENERALE

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

                      DETERMINAZIONE N.          31/2008                         DEL 28 marzo 2008

Oggetto: Recupero somme indebitamente percepite dalla Soc. xxxxxxxxxxxxS.r.l. per

anticipazione contributo P.O.R. 2000-2006 Mis. 4.10 “miglioramento delle condizioni di

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” revocato per rinuncia della

Società beneficiaria. 

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13.

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31.

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta           

                                      Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007.

PREMESSO CHE:

In data 13.04.2004, la società xxxxxxxxxxx s.r.l. con sede Legale a xxxxx e

stabilimento con sede amministrativa in loc. “xxxxxx”, in persona dell’Amministratore

Unico  xxxxxxxxxx, presentava all’ERSAT-Sardegna domanda di finanziamento, prot.

n. 8055, a valere sulla Misura 4.10, del POR Sardegna,  per la realizzazione di un

intervento di “miglioramento delle condizioni di trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli” 

Con Determinazione del Direttore del Servizio Strutture Investimenti  Aziendali n.

2751 del 20-12-2004 è stato concesso alla suddetta Società un contributo in conto

capitale di € 933.577,12, pari al 50% della spesa prevista di € 1.867.154,24 per

procedere alla realizzazione dell’intervento proposto. 

Con provvedimento n.1360 del 28-12-2004, in accoglimento della richiesta della

Società xxxxxxxxxxxxx,  è stato disposto il pagamento della prima rata di

anticipazione del contributo per l’importo di € 457.452,79 (Euro quattrocento

cinquantasettemila quattrocentocinquantadue//79), su conto corrente n. 10369821,

                                                                                                    



presso la Unicredit Banca, Agenzia di xxxxxx mediante prestazione di garanzia

fideiussoria n. 21728 del 22/12/2004  della xxxxxx S.p.A.  in solido con la xxxxxxxx.

Nelle more della disposizione di accertamento finale di regolare esecuzione dei

lavori, la Società beneficiaria, con lettera del 12-03-2007, prot. ERSAT n. 6046, ha

comunicato espressa rinuncia al contributo assentito e parzialmente erogato

dichiarando di rimanere in attesa di conoscere le modalità di restituzione di quanto

percepito. Alla sopra indicata rinuncia è seguita Determinazione di revoca del

finanziamento comunitario n. 587 del 20-03-2007 con la quale è stato quantificato

l’importo dovuto in restituzione dalla Soc. Xxxxxxxxx s.r.l., a far data dalla

anticipazione corrisposta con mandato di pagamento del 28.12.2007 fino alla

rinuncia del beneficio, pari ad € 482.644,03, di cui € 457.452,79 in conto capitale ed

€ 25.191,24 per interessi legali maturati al 12-03-2007.

CONSIDERATO CHE:

la Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, art. 21  ha istituito la Agenzia Regionale per

la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in Agricoltura, denominata A.R.G.E.A.

Sardegna, con sede legale in Oristano e sede Amministrativa in  Cagliari, la quale

subentra nell’esercizio delle funzioni di organismo gestore, pagatore e di controllo in

materia di finanziamento della politica agricola comunitaria, nonché di aiuti, contributi

e premi previsti da norme nazionali e regionali già svolte dall’E.R.S.A.T. Sardegna

soppresso con L. R. N. 7/2005, art. 29. 

L’A.R.G.E.A. è succeduta all’ERSAT  in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi

alle funzioni trasferite ed attribuite ai sensi dell’art. 22 della L. R. N. 13 del 2006

RILEVATO CHE:

                                                                                                    



la societàxxxxxxxxx s.r.l.  ad oggi, nonostante i solleciti, non ha reso all’ARGEA

le somme indebitamente percepite. Rilevato inoltre che, la stessa società

sembrerebbe trasferita ad altra sede sconosciuta e che nella sede dello

stabilimento compare un cartello con la scritta “vendesi”.

la Società xxxxx S.p.A  è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 12

luglio 2007.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

DETERMINA

di attivare le azioni giudiziarie che si renderanno necessarie al fine del recupero del

credito  nei confronti  della societàxxxxxxx s.r.l, in persona dell’Amministratore

unico Sig. xxxxxxxxxxe del Fallimento  della Società garante xxxx S.p.A.;

• di dare all’uopo mandato all’Avv. Anna Lisa Noce,  di rappresentare e difendere in

giudizio gli interessi dell’ARGEA.

• di far pubblicare la presente Determinazione nel sito “sardegnaagricoltura.it”,

nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica

interna.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba

                                                                                                    


