
POR 2000-2006, misura 4.11 “Commercializzazione dei  prodotti agricoli di
qualità”.  Azione 4 - annualità 2004. Rigetto ricor so gerarchico della
Agricolsarda Società Semplice di Pintus Maurizio  &  C. - Cagliari - (Partita IVA
01724240922)

Oggetto:

      Il Direttore Generale

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 in via definitiva con Delibera della Giunta

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

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. 86 del 29/07/2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO          il Reg. (CE) n. 1257/99 del 17/05/1999 - POR Sardegna 2000-2006, misura

4.11 “Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità”;

PREMESSO che in data 04/08/2004 la Agricolsarda S.S. di Pintus Maurizio & C. ha

presentato domanda per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura in

oggetto;

PREMESSO che con Determinazione n° 1370 del 09/07/2007, del Direttore del Servizio per

l’Attuazione delle Politiche di Sostegno alla Valorizzazione dell’Offerta Agricola

dell’ERSAT, è stato concesso alla ditta il contributo di € 15.800,00 pari al
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100% della spesa ammessa. L’art. 7 della determinazione fissava un  termine

di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell’aiuto

per la presentazione della rendicontazione finale;

PREMESSO che in data 20/07/2007 è stata notificata alla ditta la determinazione di

concessione del contributo, rimarcando il termine perentorio di 12 mesi per la

realizzazione del progetto;

PREMESSO che il 30/07/2007 la ditta ha richiesto, ai sensi dell’art. 11 del bando,

l’anticipazione del 50% del contributo concesso;

PREMESSO che, con Provvedimento n. 3  del  25/10/2007 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, è stata erogata l’anticipazione del 50% del

contributo, pari a € 7.900,00;

PREMESSO che il 23/12/2008, con nota Prot. n. 23095, il Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus ha comunicato alla ditta che il termine per la

presentazione dell’istanza di accertamento finale per la liquidazione del

contributo era scaduto il  23/07/2008, assegnando il termine di 10 giorni per la

presentazione dell’istanza completa di tutta la documentazione prevista dalla

determinazione di concessione, pena la revoca del finanziamento;

PREMESSO che la ditta, con nota pervenuta in data 08/01/2009, ha comunicato al Servizio

che la documentazione di rendicontazione finale era in fase di completamento

e che avrebbe provveduto entro pochi giorni alla sua trasmissione;

PREMESSO che con Determinazione n. 3675 del 29/06/2009, notificata alla ditta il

16/07/2009, è stata revocata la determinazione n. 1370/2007 di concessione

del contributo e disposto l’obbligo di restituzione della somma anticipata,

maggiorata degli interessi legali, per “mancato invio della prescritta

rendicontazione finale”;
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PREMESSO che il 28/07/2009 la ditta ha presentato ricorso gerarchico avverso la

determinazione di revoca, nel quale rappresenta di non aver potuto

completare l’investimento entro il termine assegnato, a causa delle difficoltà in

cui versava l’azienda: nel 2007, per i  danni procurati da gravissimi attacchi

parassitari (infezione di “Ralstonia solanacearum”, con l’obbligo di quarantena

imposto dalle autorità); nel 2008, invece, in conseguenza degli eventi

alluvionali che hanno impedito la fruibilità del sito. Inoltre, la ditta dichiara che

presenterà la rendicontazione finale entro il mese di settembre 2009;

RILEVATO che la ditta ha presentato la documentazione di rendicontazione finale solo in

data 12/02/2010, con oltre 18 mesi di ritardo rispetto al termine prescritto;

PRESO ATTO della Determinazione n. 641 del 26/03/2007 del Servizio Politiche di mercato e

di qualità, dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, di

modifica dei termini per la realizzazione del progetto e di rendicontazione. In

particolare: a) dell’art. 1 il quale stabilisce che il termine di 18 mesi, decorrenti

dalla notifica del provvedimento di concessione, per la realizzazione dei

progetti delle azioni 1-2-4 e per la presentazione dei documenti di spesa e la

liquidazione del saldo del contributo concesso previsto nel succitato bando, è

ridotto a 12 mesi; b) dell’art. 3 che dispone che il termine di 12 mesi è

perentorio e non potranno essere concesse proroghe;

VISTO  il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 12054 del 07/12/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
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ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Agricolsarda S.S. (prot. n.

8520 del 28/07/2009);

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

Campidano e Sarrabus 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 Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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