DETERMINAZIONE N. 590

Direttore Generale

DEL 03.03.09

Oggetto:

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.12 Azione A Attività agrituristiche Annualità 2006.
Ricorso gerarchico della ditta Cera Massimiliano (prot. n. 5506 del 21/04/2008) Rigetto.

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 3/7/2007;

VISTA

la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del
Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO

Il POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.12 Azione A Attività agrituristiche Annualità 2006;

VISTO

il ricorso gerarchico proposto entro i termini di legge dalla Ditta Cera
Massimiliano avverso il provvedimento prot. n. 2691 del 12/03/2008, con il
quale il Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese ha rigettato la
domanda di accesso al finanziamento in oggetto;

ESAMINATE

le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale
dell’Oristanese con nota prot. n. 7332 del 16/07/2008;

VISTO

il parere dell’Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,
pervenuto con nota prot. n. 2216 del 26/02/2009;
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PREMESSO

che il 14/09/2006 la ditta Cera Massimiliano ha presentato domanda di
ammissione ai benefici in oggetto. Al punto 4.6 della domanda (“Requisiti che
determinano priorità”), il Sig. Cera ha dichiarato “che il progetto è cantierabile,
completo cioè di tutte le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori”. Sulla
base della suddetta dichiarazione, alla Ditta sono stati attribuiti 10 punti di
priorità previsti dal bando;

PREMESSO

che in sede istruttoria alla Ditta è stata richiesta l’esibizione della concessione
edilizia, a dimostrazione del possesso del requisito. A tale riguardo, la
Commissione Edilizia del Comune di Riola Sardo, il 20/04/2005 ha espresso
parere favorevole a condizione che venissero apportate alcune modifiche agli
elaborati progettuali;

PREMESSO

che in data 25/05/2005 e 05/10/2005, la Ditta ha presentato le varianti
richieste.

Successivamente,

a

seguito

dell’approvazione

del

piano

Paesaggistico Regionale (avvenuta il 05/09/2006), la Commissione Edilizia il
26/09/2007 ha espresso parere favorevole sulla conformità del progetto ai
dettami del Piano. I suddetti pareri, contenuti in un unico documento datato
12/12/2007, sono stati consegnati dalla Ditta il 14/12/2007;
PREMESSO

che il 19/01/2008 è stato notificato alla Ditta il preavviso di rigetto dell’istanza,
con la motivazione che la documentazione prodotta non dimostrava il
possesso del requisito della cantierabilità;

PREMESSO

che il 28/01/2008 il Sig. Cera ha prodotto nuovamente copia dei pareri sopra
citati, specificando che “la mancata cantierabilità è dovuta a cause non
dipendenti dal sottoscritto”;

PREMESSO

che il 20/03/2008 è stato notificato alla Ditta il provvedimento di rigetto, che
reitera le motivazioni di cui al preavviso;
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CONSIDERATO

che il punto 7 del bando indica in modo inequivocabile il possesso di “tutte le
autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori” quale presupposto della
cantierabilità e, pertanto, dell’attribuzione del punteggio premiante;

CONSIDERATO

che i pareri espressi dalla Commissione Edilizia non costituiscono
autorizzazione all’avvio dei lavori e che, quindi, alla data di presentazione della
domanda la Ditta non possedeva il requisito della cantierabilità dichiarato dal
Sig. Cera;

RILEVATO

che il possesso del suddetto requisito non è stato dimostrato dal Sig. Cera

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

ART. 1

di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cera Massimiliano (prot.
n. 5506 del 21/04/2008);

ART. 2

di

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;
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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