DETERMINAZIONE N.4723/2009

Commissario Straordinario

DEL 06.10.09

Oggetto:

P.O.R. 2000-2006 Misura 4.21 - Insediamento Giovani Agricoltori - Bando 2003.
Ricorso gerarchico ditta MARTINI Emanuele (prot. n° 0006394 del 05.06.2009).
Rigetto.

Il Commissario Straordinario

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. 52 del 12.08.2009 di nomina del
Commissario Straordinario dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO

il bando P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Misura 4.21 - bando 2003;

ESAMINATE

le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del
Nuorese con nota prot. n° 0006600 del 03.07.2009;

PREMESSO

che con Determinazione n° 182 del 02.03.2005 è stat o concesso alla ditta Martini
Emanuele il premio di primo insediamento e impegnata a suo favore la somma di
€ 25.000,00 cui ha fatto seguito, in data 07.06.2005, la Determinazione di
liquidazione dell’anticipazione di € 15.000,00;

PREMESSO

che, a mezzo verbale di accertamento datato 26.02.2008, viene espresso parere
negativo sulla concedibilità della seconda rata;
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PREMESSO

che in data 03.04.2008, prot. Argea n° 0003505 del 31.03.2008, viene
notificato alla ditta in oggetto l’Avvio del Procedimento di Revoca per mancato
rispetto degli impegni assunti al momento dell’adesione; la ditta non ha
partecipato al procedimento di revoca;

PREMESSO

che con nota prot. Argea n° 0004143 del 29.04.2009, viene notificata alla
ricorrente la Determinazione, n° 1804 del 28.04.200 9, di Revoca della
Concessione e Recupero Somme in quanto la ditta non ha rispettato
l’impegno preso in domanda di proseguire l’esercizio dell’attività per almeno
cinque anni;

VISTO

il ricorso gerarchico, proposto nei termini dalla ditta Martini Emanuele avverso
il suddetto provvedimento, a mezzo del quale, sostiene di aver rispettato tutti
gli impegni richiesti dal bando e, di contro, dichiara di aver dovuto cambiare
indirizzo produttivo ed orientamento colturale dell’intera azienda a causa di un
atto vandalico subito nel dicembre del 2006; chiede quindi la riapertura
dell’istruttoria;

CONSIDERATO

che la Determinazione di Concessione, all’art. 5, dispone che “il beneficiario si
impegna al proseguimento dell’attività che ha determinato la concessione del
premio per almeno cinque anni dall’erogazione dello stesso, pena la revoca
del presente provvedimento e la restituzione del premio, maggiorato degli
interessi di rito”.

CONSIDERATO

che la ditta Martini ha, per sua stessa ammissione, cessato l’attività agricola
nel dicembre 2006, comunicando la decisione solo in data 15.11.2007, ben
oltre i ragionevoli termini per eventualmente attribuire la cessazione a
ipotetiche cause di forza maggiore;

CONSIDERATO

che la ditta in oggetto dichiara, nel presente gravame, di aver cambiato
indirizzo produttivo ed orientamento colturale senza peraltro aver ottemperato,
nei termini e modi appropriati, alle debite comunicazioni e senza dimostrare,
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per la convertita attività aziendale, l’eventuale rispetto dei parametri relativi alla
redditività;
ESAMINATO

il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,
pervenuto con nota prot. n° 0010098 del 23.09.2009.
Tutto ciò premesso
DETERMINA

ART.1

di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Martini Emanuele (prot.
Argea n° 0006394 del 05.06.2009);

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 Commissario Straordinario
Dr. Gianni Ibba
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