DETERMINAZIONE N.2975

Direttore Generale

DEL 16.06.2009

Oggetto:

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/E Comparto ovicaprino - Annualità 2003.
Ricorso gerarchico della ditta Carta Natalino (prot. n. 1202 del 02/02/2009) 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 4.9/E Comparto ovicaprino - Annualità
2003;

VISTO

il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Carta Natalino avverso la
determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano n.
7078 del 15/12/2008, con la quale è stato revocato il contributo in oggetto per
mancata realizzazione delle opere finanziate;

ESAMINATI

i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del Basso
Campidano e del Sarrabus con nota prot. n. 2784 del 10/03/2009;
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VISTO

il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,
pervenuto con nota prot. n. 6435 del 08/06/2009;

PREMESSO

che con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Basso
Campidano e del Sarrabus n. 587/2004 è stato concesso alla ditta Carta
Natalino un contributo a valere sulla Misura in oggetto. Ai sensi dell’art. 12
della suddetta determinazione, le opere dovevano essere realizzate entro il
12/04/2005, salvo concessione di proroga;

PREMESSO

che con provvedimento del 06/05/2005 è stata concessa alla Ditta una
proroga di 11 mesi, con scadenza 12/03/2006;

PREMESSO

che con nota del 31/01/2007 è stata richiesta alla Ditta la rendicontazione delle
opere eseguite. Tale richiesta non è stata evasa dall’interessato;

PREMESSO

che il 10/03/2008 è stato notificato alla Ditta l’avvio del procedimento di revoca
della concessione per mancata richiesta dell’accertamento finale dei lavori,
con attribuzione di un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie,
atti e/o scritti difensivi;

PREMESSO

che con nota pervenuta il 07/04/2008, la Ditta ha comunicato di aver ottenuto
la concessione edilizia necessaria il 07/03/2008 e di aver iniziato
immediatamente

i

lavori.

Chiedeva,

pertanto,

la

sospensione

del

provvedimento di revoca;
VISTA

la relazione del tecnico incaricato dell’accertamento finale, eseguito il
24/11/2008, dal quale risulta che a tale data la Ditta, contrariamente a quanto
dichiarato, non aveva ancora iniziato l’esecuzione delle opere;

VISTA

la determinazione n. 7278/2008, con la quale è stata revocata la concessione
del finanziamento con recupero delle somme anticipate maggiorate degli
interessi;
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CONSIDERATO

che il termine per l’esecuzione dei lavori, come prorogato, scadeva il
12/03/2006;

CONSIDERATO

che la Ditta non ha richiesto il collaudo delle opere entro detto termine;

CONSIDERATO

che alla data del sopralluogo (24/11/2008), avvenuto 8 mesi dopo il rilascio
della concessione edilizia (07/03/2008), la Ditta non aveva ancora iniziato i
lavori, nonostante dichiarazione contraria resa dalla medesima;

CONSIDERATO

che a tutt’oggi la Ditta non ha prodotto alcuna documentazione comprovante
la realizzazione delle opere.

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA
ART. 1

di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Carta Natalino (prot. n. 1202 del
02/02/2009);

ART. 2

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso
Campidano e del Sarrabus 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
Gianni Ibba
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