DETERMINAZIONE N. 1485

Commissario Straordinario

DEL 12/05/2010

Oggetto:

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.11 Azione 4. Commercializzazione dei
prodotti di qualità - Annualità 2001.
Rigetto ricorso gerarchico della Associazione Pataticola e Ortofrutticola Colline
Quartesi Soc. Coop. (prot. n. 8440 del 24/06/2008).

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 ricorso gerarchico proposto dalla ditta Colline Quartesi Soc. Coop. avverso
la determinazione n. 3052 del 23/05/2008, con la quale il Direttore dell’Area di
Coordinamento

Attività

Istruttorie

ha

revocato

la

determinazione

di

concessione del finanziamento in oggetto;
ESAMINATE

le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore dell’Area di
Coordinamento Attività Istruttorie con nota prot. n. 2734 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. 3553 del 30/03/2009;

PREMESSO

che con determinazione di concessione n. 155 del 19/02/2003, la ditta Colline
Quartesi Soc. Coop. (già Associazione Pataticola e Ortofrutticola Colline
Quartesi Soc. Coop. a r.l.) è stata ammessa a beneficiare di un finanziamento
ai sensi della misura in oggetto;

PREMESSO

che il termine per la realizzazione delle opere, così come da proroga
concessa, è scaduto il 03/12/2004. Il 10/01/2005 la Ditta ha chiesto il collaudo
finale;

PREMESSO

che dal verbale di accertamento finale si evince che il progetto non è stato
realizzato conformemente a quanto previsto nella determinazione di
concessione. Pertanto, con nota prot. n. 12905 del 29/05/2007, è stato
comunicato alla Ditta l’avvio del procedimento di revoca della concessione;

PREMESSO

che la documentazione trasmessa dalla Ditta con nota pervenuta il 18/06/2007
non è stata ritenuta sufficiente dall’ufficio istruttore, come da comunicazione
del 12/07/2007. Con determinazione n. 3052 del 23/05/2008, è stata pertanto
revocata la determinazione di concessione e disposto il recupero delle somme
anticipate, aumentate degli interessi legali;

PRESO ATTO

che la Ditta è stata invitata a produrre la documentazione mancante,
necessaria ai fini del collaudo finale, con note prot. n. 18067 del 20/07/2005,
n. 24970 del 25/10/2005, n. 8646 del 06/04/2006, n. 30905 del 01/12/2006 e n.
7463 del 26/03/2007;

PRESO ATTO

che a tutt’oggi la Ditta non ha prodotto la seguente documentazione, richiesta
con le note sopra citate: relazione finale con descrizione dell’attività svolta, dei
risultati conseguiti e dei costi sostenuti; chiarimenti in merito ai pagamenti
delle fatture emesse da VS Grafico di Sanna Valentina; copia delle ricevute di
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versamento della ritenuta d’acconto relativa alle parcelle del progettista; copia
della convenzione stipulata con il progettista il 25/08/2003; copia delle relazioni
tecnico-scientifiche, dei disciplinari e dei manuali prodotti nell’ambito della
realizzazione del progetto;
CONSIDERATO

che la Ditta non ha fornito giustificazioni relative all’utilizzo del conto dedicato
per pagamenti non attinenti la realizzazione del progetto.

Tutto ciò premesso e visto
DETERMINA
ART. 1

di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Colline Quartesi Soc. Coop. (prot. n.
8440 del 24/06/2008);

ART. 2

di trasmettere la presente Determinazione all’Area di Coordinamento Attività
Istruttorie 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. 5

di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni
presso l’Area di Coordinamento Attività Istruttorie, nonché nella rete telematica
interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.
Il Commissario Straordinario
Gianni Ibba
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