
Oggetto : Reg. CE 1493/99 - Piano di Ristrutturazione e Riconv ersione Viticola.                          

  Ricorso gerarchico ditta FLORIS Angelino (prot. n°  0000074 del 07.01.2009). 

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 luglio 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 Reg. CE 1493/99 - Piano di Ristrutturazione e Riconversione Viticola;

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

Nuorese con nota prot. n° 0004850 del 19.05.2009;

PREMESSO che con Determinazione n° 50 prv/camp 2 del 19.04.2 002 è stato approvato, su

una superficie netta di ha 01.00.00, il progetto di ristrutturazione e riconversione

viticola intestato alla ditta Floris Angelino, nonché concesso alla stessa un

contributo di € 7.237,04, regolarmente pagato nel giugno 2002;
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PREMESSO che in fase di accertamento di regolare esecuzione è stato accertato il

reimpianto di una superficie vitata pari a ha 00.84.54, comprensiva del

margine di tolleranza del 5% prevista dal Reg. (CE) 1227/2000;

PREMESSO che con nota n° 26612 del 02.12.2008, notificata al la ditta in data 09.12.2008,

viene chiesta la restituzione della somma di € 2.265,52 comprensiva

dell’importo indebitamente percepito e della conseguente sanzione;

VISTO il ricorso gerarchico, proposto nei termini dalla ditta Floris Angelino, avverso il

suddetto provvedimento, a mezzo del quale, in sintesi, argomenta il possesso

dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di riferimento e

chiede l’annullamento del provvedimento;

VISTO il verbale di audizione a mezzo del quale la ricorrente conferma l’esecuzione

delle opere nel pieno rispetto della normativa e, nello specifico, sostiene che i

terreni oggetto di reimpianto, come precedentemente accertato sia dall’ex

Ersat che dall’ex SRA, hanno una superficie complessiva di ha 01.00.00;

CONSIDERATO che la ditta Floris Angelino, seppur nel pieno rispetto della normativa di

riferimento, ha realizzato l’intervento su una superficie che è risultata inferiore

rispetto a quella autorizzata; dal verbale di accertamento di regolare

esecuzione delle opere, redatto dal tecnico incaricato della verifica in campo

tenutasi in data 30.10.2008, risulta, infatti, un reimpianto su una superficie

complessiva di ha 00.80.52 che, applicato il margine di tolleranza del 5%

previsto dalla normativa, porta l’intervento ad un totale di ha 00.84.54;

CONSIDERATO che il Reg. (CE) n° 1227 del 31.05.2000, all’art. 1 5 bis, prevede che “se dalla

verifica effettuata risulta che l’insieme delle misure indicate nella domanda di

aiuto non è stata realizzata interamente ma che è stato realizzato su oltre

l’80% delle superfici entro le scadenze previste, l’aiuto è versato previa

detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che

sarebbe stato accordato per l’esecuzione dell’insieme delle misure sulla
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totalità delle superfici”; la ditta Floris, avendo illegittimamente percepito l’aiuto

per le superfici non oggetto di intervento (ha 00.15.46), deve restituire il doppio

della somma elargita per tale superficie (€ 1.132.76 x 2);

RILEVATO che, sia le motivazioni addotte nel ricorso che quelle argomentate in fase di

audizione, non consentono una loro valutazione idonea a modificare le

suesposte risultanze;

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

pervenuto con nota prot. n° 0006089 del 27.05.2009.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Floris Angelino (prot.

Argea n° 0000074 del 07.01.2009);

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

affinché notifichi il presente atto 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 Genera le

Dr. Gianni Ibba
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