
ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA LEGGE REGIONALE 8    AGOSTO

2006    N. 13     ART. 21

Direzione    Generale

DETERMINAZIONE  N.                    5456                                 DEL          02.10.08       

—————

Oggetto: POR Sardegna 2000 -2006  Misura 4.9/G comparto suinicolo  – Annualità 2003.
Ricorso  gerarchico della ditta Sitzia Italo  (  prot.  n.  2078  del 19/02/2008)  -
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;

VISTO l'art. 22 della L.R. 13/2006, ai sensi del quale le competenze in materia di aiuti,

contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali sono state

trasferite all'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO Il POR Sardegna 2000-2006  Misura 4.9/G comparto suinicolo - Annualità 2003;

VISTO il  ricorso gerarchico proposto,  entro  i  termini  di  legge,  dalla  ditta  Sitzia  Italo

avverso la Determinazione n. 2353 del 28/12/2007, con la quale il Direttore del

Servizio  Territoriale  del  Basso  Campidano  e  del  Sarrabus  ha  disposto  la

liquidazione  finale  del  contributo  in  oggetto,  con  applicazione  di  penale  per

inosservanza del termine di realizzazione degli interventi;
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ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del

Basso Campidano e del Sarrabus con nota prot. n. 4629 del 18/03/2008;

PREMESSO che  la  determinazione  di  concessione  del  contributo  è  stata  notificata

all’interessato l'11/10/2004. L’art.  12 della suddetta determinazione stabiliva il

termine massimo di dodici mesi dalla notifica per la realizzazione degli interventi

finanziati, pena la revoca della concessione;

PREMESSO che su istanza della ditta il termine utile per la realizzazione delle opere è stato

prorogato al 11/04/2006;

PREMESSO che la richiesta di accertamento finale e liquidazione è pervenuta al Servizio

Territoriale il 24/05/2007, cioè  con un ritardo di tredici mesi rispetto al termine

concesso;

PREMESSO che  con  determinazione  n.  2353  del  28/12/2007,  il  Direttore  del  Servizio

Territoriale ha disposto la liquidazione finale del contributo con applicazione di

penale per inosservanza del termine di realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO    che la Ditta eccepisce che la richiesta di collaudo è stata trasmessa al Servizio

Territoriale nel settembre 2006 e non il 25/05/2007. La Ditta sostiene inoltre che

la data di presentazione apposta sulla richiesta  è stata cancellata e sostituita

con altra data;

PREMESSO che la  Ditta  chiede  la  riduzione della  somma ad essa addebitata  a  titolo  di

penale e  di interessi sulle maggiori anticipazioni percepite, nonché l’eventuale

rateizzazione del pagamento;

CONSIDERATO che  agli  atti  del  Servizio  Territoriale  risulta  che  la  domanda  di  collaudo  è

pervenuta il 24/05/2007 ed è stata repertoriata il giorno successivo con n. 4840;

CONSIDERATO che  non  ha  trovato  riscontro  l'affermazione  della  Ditta  riguardo  presunte

cancellazioni e successive modifiche della data di presentazione della richiesta

di collaudo;
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VISTO l’art. 13 del bando, per il quale “In alternativa alla revoca del provvedimento, nel

caso di richiesta tardiva dell’accertamento finale, sarà operata una decurtazione

del contributo in misura di € 200 per ogni mese di ritardo.”; 

VISTO il  punto  9  del  bando  (Modalità  di  finanziamento),  che  ha  subordinato

espressamente  l'erogazione  dell'anticipazione  alla  presentazione  di  apposita

garanzia  fideiussoria,  operante  fino  al  rilascio  di  dichiarazione  liberatoria  da

parte dell'Amministrazione; 

RITENUTO per quanto sopra esposto che l'Agenzia debba escutere la fideiussione;

ESAMINATO       il  parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 11692 del 17/09/2008; 

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Sitzia Italo (prot. ARGEA

n. 2078 del 19/02/2008);

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

Campidano  e  del  Sarrabus  affinché  notifichi  il  presente  atto  alla  Ditta

interessata,  che può proporre ricorso giurisdizionale  al  Giudice Ordinario nei

termini  di  legge,  oppure  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120

giorni dalla notifica medesima; 

ART.3 di  far  pubblicare  la  presente  Determinazione  nell’Albo  delle  Pubblicazioni

presso il  Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

                                                                                                                 Il Direttore Generale

                                                                                                                         Gianni Ibba
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