
POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/H Comparto oliv icolo - Annualità 2003.
Ricorso gerarchico della ditta Fanutza Nazario (pro t. n. 10392 del 05/08/2008) -
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/H Comparto olivicolo - Annualità

2003;

VISTO il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Fanutza Nazario avverso la

determinazione 3169 del 30/05/2008, con la quale è stato liquidato il saldo

finale con applicazione di penale per ritardata conclusione dei lavori;

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale

Sulcis Iglesiente con nota prot. n. 304 del 19/01/2009;

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

pervenuto con nota prot. n. 3551 del 30/03/2009;
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PREMESSO che con determinazione n. 2279 del 21/10/2005 è stato approvato il progetto

presentato dalla ditta Fanutza Nazario a valere sulla misura in oggetto. Con

successiva determinazione n. 1236 del  11/07/2006 è stata autorizzata la

variante del progetto, ammettendo a contributo la somma di € 44.333,72 pari

al 50% della spesa ammessa (€ 88.667,44);

PREMESSO che in data 11/10/2007 la Ditta ha chiesto l’accertamento finale dei lavori e il

30/11/2007 ha ultimato l’invio della documentazione necessaria a tal fine;

PREMESSO che con verbale di accertamento finale del 10/04/2008 il tecnico incaricato ha

calcolato la spesa ammissibile a liquidazione in € 58.800,08;

PREMESSO che con determinazione n. 3169 del 30/05/2008 è stato liquidato il saldo

spettante alla Ditta, per un importo pari alla differenza tra il 50% della spesa

ammessa e le anticipazioni già erogate (€ 6.817,51), con applicazione degli  

interessi e di € 1.200,00 a titolo di penale per  ritardata conclusione dei lavori. 

PREMESSO che la suddetta determinazione è stata impugnata dalla Ditta, che lamenta di

aver eseguito lavori per un importo superiore a quello ammesso a

liquidazione.

VISTA la nota n. 304 del 19/01/2009 del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente,

allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante ed

essenziale, nella quale per ogni singola voce di spesa sono illustrate le

motivazioni dei minori importi ammessi a liquidazione;

RITENUTE tecnicamente valide le suddette motivazioni.

 Tutto ciò premesso e visto
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DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Fanutza Nazario (prot. N. 10392

del 05/08/2008);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale 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              
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