
Reg. CE 1257/99 - P.O.R. Sardegna 2000-2006 Misura 4.9/E - Comparto
ovicaprino. Annualità 2006. Rigetto ricorso gerarch ico della Ditta Caria Antonio
di Nuraminis (C.F. CRANTN64R17B354A).

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 1257/99 - P.O.R.  Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/E “Investimenti

nelle aziende agricole”- Comparto Ovicaprino - Annualità 2006;

PREMESSO che il 12/07/2006 la ditta Caria Antonio ha presentato domanda di

finanziamento a valere sulla misura in oggetto;

PREMESSO che, con nota prot. n. 8358 del 19/05/2008,  il Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus ha richiesto alla Ditta un’integrazione documentale a

completamento del progetto presentato, da produrre entro il termine di dieci

giorni lavorativi dalla data di ricezione della nota stessa;
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PREMESSO che il 03/06/2008 la Ditta ha prodotto solo copia dello statuto della Società

Cooperativa Agricola “PRO.ORTO.ASSO” con sede a Nuraminis, dal quale

non si evince il possesso del requisito inerente l’adesione a organismi di

filiera, dichiarato dalla Ditta al punto 4.3 della domanda; 

PREMESSO che, con nota del  24/06/2008, il tecnico istruttore ha proposto l’archiviazione

della pratica per carenze documentali;

PREMESSO che il Servizio Territoriale, con nota n. 11024 del 26/06/2008, ha comunicato

alla Ditta i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di contributo “per non

aver trasmesso la documentazione richiesta con nota n. 8358 del 19/05/2008,

entro il termine di dieci giorni lavorativi come indicato nel bando di adesione al

punto 11 (Procedure operative)”. Inoltre, alla Ditta veniva assegnato un

termine di dieci giorni dal ricevimento della nota per la presentazione di

memorie o  scritti difensivi;

PREMESSO che la Ditta non ha presentato memorie o scritti difensivi entro il termine

assegnato. Pertanto, il Servizio Territoriale, con nota prot. n. 19575 del

21/10/2008 ha comunicato alla Ditta l’archiviazione definitiva dell’istanza di

finanziamento, per le motivazioni esplicitate nel preavviso di rigetto;

PREMESSO che, in data 20/03/2009, la Ditta ha trasmesso al Servizio Territoriale la

richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori e la

liquidazione del contributo, ai sensi del Decreto 302/DecA18 del 20/02/2009;

PREMESSO che, con nota prot. n. 12907 del 21/09/2010, il Servizio Territoriale ha

comunicato alla Ditta che l’istanza inoltrata il 20/03/2009 non poteva essere

accolta, in quanto la domanda di contributo era stata archiviata il 21/08/2008.

Alla Ditta veniva assegnato un termine di dieci giorni per la presentazione di

osservazioni contrarie ed eventuali documenti;
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PREMESSO che la Ditta non ha riscontrato la nota anzidetta. Pertanto,  con atto n. 19095

del 01/12/2010, il Servizio Territoriale ha notificato alla Ditta l’archiviazione

definitiva dell’istanza presentata il 20/03/2009;

VISTO il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di cui sopra, nel quale la Ditta

sostiene che le attrezzature acquistate rispondono a quanto previsto dal

bando della misura, e che tutta la documentazione richiesta è stata presentata

in data 20/03/2009;

CONSIDERATO che il progetto di cui alla domanda di finanziamento non è stato approvato

dall’Ufficio istruttore, in quanto la ditta non ha presentato la documentazione

necessaria per il completamento dell’istruttoria della pratica. Ciò ha

determinato la conseguente archiviazione della richiesta di finanziamento in

data 21/10/2008;

CONSIDERATO che la Ditta non ha presentato memorie difensive e/o documenti entro il

termine indicato nella nota del 21/09/2010;

VISTO il Decreto n. 302/DecA18 del 20/02/2009, ai sensi del quale  “Fino alla data del

20/03/2009, tutti i soggetti beneficiari positivamente inseriti nelle graduatorie

della misura 4.9, non titolari di concessioni, potranno presentare richiesta di

collaudo per lotti funzionali regolarmente eseguiti, corredata della prevista

documentazione di spesa” (art. 2);

CONSIDERATO che la Ditta Caria non figura tra le aziende positivamente inserite nella

graduatoria della misura in oggetto per i motivi sopra esplicitati;

RITENUTO per quanto sopra non applicabile alla Ditta il suddetto decreto;

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

pervenuto con nota prot. n. 5105  del 22/04/2011;
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Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta  Caria Antonio (prot. n.

12894 del 30/12/2010);

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

Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che 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 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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