
POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/M Piante aromat iche e officinali -
Annualità 2003. Ricorso gerarchico della ditta Cui Concetta (prot. n. 6411 del
09/09/2008) - Rigetto.

Oggetto:

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 4.9/M Piante aromatiche e officinali -

Annualità 2003;

VISTO il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Cui Concetta avverso la

determinazione n. 1027/2008, di liquidazione finale del contributo con

applicazione di penale per inosservanza del termine di esecuzione degli

investimenti;

VISTA  la determinazione n. 1027 del 1203/2008 del Direttore del Servizio Territoriale

del Sulcis Iglesiente;

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

pervenuto con nota prot. n. 2147 del 24/02/2009;
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PREMESSO che il contributo in oggetto è stato concesso alla ditta ricorrente con

determinazione n. 2774 del 21/12/2004, notificata all’interessata il 30/12/2004.

L’art. 14 della suddetta determinazione prevedeva il termine massimo di dodici

mesi dalla notifica per la realizzazione degli interventi finanziati, salvo

concessione di proroga.                                                                                        

Tale termine è stato prorogato prima al 28/06/2006 e poi ulteriormente al

28/11/2006.

PREMESSO che Il 16/01/2007 la Ditta ha chiesto l’accertamento finale delle opere, ma solo

in data 28/11/2007 ha completato l’invio della documentazione necessaria.       

Nella stessa data il tecnico incaricato ha ultimato l’istruttoria relativa al

suddetto collaudo.

CONSIDERATO che la richiesta di collaudo finale è stata presentata dalla Ditta il 16/01/2007,

mentre il termine ultimo per la realizzazione dei lavori, così come prorogato,

scadeva il 28/11/2006;

CONSIDERATO che la Ditta ha ultimato l’invio della documentazione necessaria per lo

svolgimento dell’accertamento finale il 28/11/2007, cioè dodici mesi dopo la

scadenza del termine prorogato;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 del bando, in caso di richiesta tardiva

dell’accertamento finale, “in alternativa alla revoca sarà operata una

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

VALUTATO che, come da disposizioni del bando, la penale è stata correttamente calcolata

in € 2.400,00 pari a € 200,00 per ciascuno dei dodici mesi di ritardo.

Tutto ciò premesso e visto                                                                                                                  

                                                                                                                              

                                DETERMINA
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ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cui Concetta (prot. ARGEA n.

6411 del 09/05/2008);

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

affinché la notifichi 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 

            Dr. Gianni Ibba

DETERMINAZIONE N. 591

DEL 03.03.2009

Direttore Generale 

pag.3


