
DETERMINAZIONE  N. 6348 DEL  12.11.08

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/L (colt ivazioni floro-vivaistiche) -
Annualità 2003.  Ricorso  gerarchico della Soc. Coo p. Ikebana a r.l. (prot.
n° 0010395 del 05.08.2008) - Accoglimento. 

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/L coltivazioni floro-vivaistiche -

Annualità 2003;

VISTO il ricorso gerarchico proposto, entro i termini di legge, dalla Soc. Coop. Ikebana

a.r.l. avverso la Determinazione n° 3288/2008 del 0 5.06.2008, con la quale il

Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese ha disposto la Revoca della

Concessione del contributo per mancata esecuzione degli investimenti;
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PREMESSO che la Determinazione di Concessione del contributo è stata notificata alla ditta

il 20/09/2006. Pertanto, ai sensi dell’art. 14 della suddetta Determinazione, le

opere dovevano essere realizzate entro il 20/09/2007;

PRESO ATTO che il beneficiario non ha presentato, entro tale data, né richiesta di collaudo

finale né richiesta di eventuale proroga di tale scadenza;

PREMESSO che il Servizio Territoriale del Nuorese ha opportunamente notificato sia l’Avvio

del Provvedimento di Revoca (in data 15.05.08) che la successiva

Determinazione di Revoca della Concessione (in data 18.07.08);

PREMESSO che la Soc. Coop. Ikebana a.r.l. ha presentato richiesta di collaudo finale delle

opere solo in data 17.06.08 presentando una parte della documentazione utile

ai fini dello stesso;

CONSIDERATO che il ricorrente ha integrato tutta la documentazione necessaria ai fini

dell’accertamento di regolare esecuzione delle opere;

CONSIDERATO che, a seguito di verifica ispettiva, si è appurato che, seppur oltre i termini

stabiliti, le opere sono state realizzate in conformità a quanto previsto nel

provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l’esecuzione delle opere è collaudabile senza necessità di ulteriori

integrazioni documentali;

VALUTATO che hanno riscontro positivo le motivazioni addotte nel ricorso sulla ritardata

richiesta del collaudo finale;

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

pervenuto con nota prot. n° 00000 del 00000; 
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DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Soc. Coop. Ikebana a.r.l.

(prot. n° 0010395 del 05.08.2008);

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

affinché adotti gli atti conseguenti all’accoglimento e notifichi il presente

provvedimento alla Ditta interessata; 

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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