
POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.12 Azione A (attivi tà agrituristiche) - Annualità 2006.
Ricorso gerarchico della Ditta Gioia Marina  (prot.  n.15314 del 26.11.2008) - Rigetto.

Oggetto:

Il Commissario Straordinario

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";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

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, riguardante "Indirizzo, controllo,

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 di nomina del

Commissario Straordinario dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO Il POR Sardegna 2000-2006  Azione 4.12 A - Attività agrituristica - Annualità

2006;

VISTO il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta Gioia Marina avverso la

determinazione n°5860/2008 del 22.10.2008 con la qu ale il Direttore del

Servizio Territoriale del Sassarese ha concesso un contributo in conto capitale

di € 36.717,36, inferiore a quello richiesto in domanda;

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

del Sassarese con nota prot. n. 9938 del 30/12.2008;
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VISTO  il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 6090 del 27/05/2009;

PREMESSO che la ricorrente ha presentato ricorso in quanto la spesa ammessa a

finanziamento, pari ad € 73.434,72, è inferiore a quella richiesta, pari ad

€154.121,55;

DATO ATTO che il bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4.12

stabilisce che nell' istruttoria il funzionario "valuterà in linea generale la validità

tecnica dell'iniziativa e la sua accoglibilità dal punto di vista

giuridico-amministrativo e, in particolare, la compatibilità delle soluzioni

proposte in progetto con le finalità della misura e con le relative direttive

tecniche";

ATTESO che il tecnico istruttore nell'esaminare i progetti, qualora ne ravvisi la

necessità, può anche apportare correzioni al computo metrico che vadano al

di là delle semplici correzioni di errori materiali, senza che ciò implichi, come

sostenuto dalla parte ricorrente, stravolgimento delle impostazioni progettuali;

CONSIDERATO che siffatta discrezionalità tecnica non costituisce indebita intromissione nelle

scelte progettuali del richiedente ma esercizio della discrezionalità della

pubblica amministrazione, la cui attività è costantemente orientata al

perseguimento del preminente interesse pubblico sotteso alla concessione di

contributi in conto capitale;

EVIDENZIATO  che la sostituzione di alcune voci del computo metrico, ed in particolare la

sostituzione della voce D006 (muratura con facce a vista) con la voce D005

(muratura in blocchi forati) trova giustificazione nel fatto che la seconda è

quella normalmente utilizzata per la realizzazione di fabbricati di quella

tipologia, tanto più che ha la stessa funzionalità ma un costo meno elevato

della prima. Inoltre l'elaborato di cui alla Tav. 3 del progetto non evidenziava

una muratura con le caratteristiche della voce D006;
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SOTTOLINEATO  relativamente alla strada poderale, che le categorie di prezzario utilizzate dal

progettista, quali scavo di sbancamento, fondazione stradale, si riferiscono

alla realizzazione ex novo di una strada, mentre quella già esistente al

momento del sovralluogo, oltre ad essere già realizzata era anche in buone

condizioni di manutenzione e per tale motivo il funzionario istruttore ha ritenuto

di concedere solo una ricarica di materiale per il miglioramento del rilevato

stradale esistente; 

EVIDENZIATO che, relativamente allo stralcio dei muri a secco, la stessa Ditta ha ottenuto un

finanziamento ai sensi della L.R. 21/2000 per la realizzazione di una

recinzione in rete collaudata nel novembre 2008, pertanto nel caso de quo

mancavano i presupposti per ammettere a finanziamento un'opera la cui

funzione era già pienamente assolta dalla recinzione preesistente e per la

quale sussisteva un vincolo di destinazione decennale;

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione delle siepi è stata ammessa nell'intero

ammontare, mentre la cifra del costo a metro quadro è stata depennata dal

computo metrico in quanto non corrispondente a quella indicata nei preventivi;

CONSIDERATO che con comunicazione prot. n. 763 del 31.12.2008 è già stato concesso il

termine di 12 mesi previsto dal bando per il completamento delle opere e la

richiesta di collaudo;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta Gioia Marina (prot. n.15314 del

26.11.2008);

2. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché la

notifichi alla Ditta interessata la quale può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale della Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica; 
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3. Di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni presso il  Servizio

Territoriale competente, nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

                           Il Commissario Straordinario 

        Gianni Ibba
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