DETERMINAZIONE N. 5269

Direttore Generale

DEL 04/11/2011

Oggetto:

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/M - Comparto piante aromatiche e
officinali - Annualità 2006.
Annullamento determinazione di revoca n. 3148 del 20/10/2010.
Impresa Fancello Pierpaolo - Sede legale e azienda in Dorgali.

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;

VISTA

la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5 recante "Disposizioni per la
formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge
Finanziaria 2010)";

VISTA

la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 6 recante "Bilancio di previsione
per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013”;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1257199 del Consiglio del 17.05.1999 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA;
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VISTA

la Decisione della Commissione Europea C(2004) 5191 del 15.12.2004,
con la quale è stato riapprovato il Programma Operativo della Regione
Sardegna;

VISTA

la misura 4.9 del citato Programma Operativo, ed in particolare
l'intervento M);

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Strutture ed Infrastrutture
dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 188 del
21.03.2006, con la quale è stato approvato il bando per I'ammissione ai
finanziamenti di cui alla misura in oggetto, per I'annualità 2006, pubblicata
sul BURAS n. 20 del 20.06.2006 suppl. straor. n. 8 e modificata
relativamente ai termini di scadenza con Determinazione n. 567 del
26.06.2006, pubblicata sul BURAS n. 22 del 10.07.2006;

VISTA

la L.R. 29.05.2007, n. 2 art. 21 comma 11, la quale dispone che "le
funzioni già esercitate dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura..., sono
trasferite alla stessa Agenzia", e che "ARGEA SARDEGNA succede ai
Servizi Ripartimentali per l'Agricoltura e dall'ERSAT ......., in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni sopra richiamate";

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese
dell’ARGEA n.179/2007 del 23.10.2007, con la quale e stato concesso in
favore della ditta Fancello Pierpaolo, con sede in Dorgali, Via Lamarmora
n. 236

-

c.f. FNCPPL66E31D345Q - il contributo di Euro 69.833,35 pari al

50% della spesa ammessa di Euro 139.666,71, per la realizzazione di un
progetto ai sensi del POR 200012006, mis. 4.9 intervento M, annualità 2006;
VISTO

il Provvedimento del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese n. 179/A
del 27.11.2007, con il quale è stato disposto il pagamento della prima rata di
anticipazione pari ad Euro 55.866,68, in favore della ditta in argomento, dietro
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presentazione di polizza fidejussoria n.01 63.0722985.25 del 16.11.2007,
rilasciata da Società Fondiaria-Sai S.p.A. a garanzia dell'importo erogato;
CONSIDERATO che sul programma di contabilità SIBEAR dell'ARGEA Sardegna, risulta un
impegno finanziario residuo di Euro 13.966,67 in favore di Fancello Pierpaolo
per l'intervento di che trattasi (prenotazione fondi n. 3090001 556);
CONSIDERATO il disposto dell'art. 5 della determinazione di concessione, secondo cui per la
realizzazione degli investimenti e per la richiesta di accertamento di regolare
esecuzione, viene assegnato un termine di mesi dieci a decorrere dalla data
della relativa notifica al beneficiario, avvenuta il 02.11.2007, quindi con
scadenza 02.09.2008;
CONSIDERATO

che il bando prevede dodici mesi per la conclusione delle opere finanziate e la
presentazione dell'istanza di cui sopra, a decorrere dalla data di notifica al
beneficiario della relativa concessione, quindi con scadenza 02.11.2008;

PRESO ATTO

che la ditta non ha presentato domanda di accertamento di regolare
esecuzione dei lavori finanziati, né documentazione utile a tal fine,
contravvenendo di fatto alle disposizioni di cui all'art. 5 della determinazione di
concessione;

CONSIDERATE

altresì le disposizioni degli articoli 10 e 11 della determinazione di concessione
secondo cui, in caso di mancata richiesta di accertamento finale nei termini
dovuti, si procede alla revoca della concessione, la quale comporta per il
concessionario l'obbligo di restituzione della somma anticipata, maggiorata del
cumulo degli interessi di legge ai sensi degli articoli 1224, 1282 e 1284 del
Codice Civile;

VISTA

la nota del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese dell’ARGEA n. 16501
del 15.09.2008, con la quale è stato comunicato, alla ditta in argomento ed
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alla

Fondiaria-Sai

S.p.A.,

l'avvio

del

procedimento

di

revoca

della

concessione;
CONSIDERATO

che con la Determinazione del Servizio Territoriale del Nuorese n. 003148 del
20/10/2010 è stato disposto quanto segue:


Di revocare le sotto elencate Determinazioni, emesse in favore della ditta
Fancello Pierpaolo, a causa dell'inadempienza della stessa circa la
presentazione della richiesta di accertamento finale dei lavori finanziati:
Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese
n.179/2007 del 23.10.2007, relativa alla concessione del contributo;



Di revocare il Provvedimento del Direttore Servizio Territoriale del
Nuorese n. 179/A del 27.11.2007, relativo alla liquidazione della prima
rata di anticipazione;



Di recuperare la somma erogata in favore della ditta Fancello Pierpaolo,
pari ad Euro 55.866,68, maggiorata degli interessi legali maturati sino
alla data di effettiva restituzione;



Di accertare un'economia sull'importo concesso di Euro 13.966,67;



Di disporre il disimpegno della somma di Euro 13.966,67, sul capitolo di
spesa SC02.0005 - cod. siope 20302 - cod. gest. 2323 - C.d.R.
00.01.00.04, del Bilancio di ARGEA Sardegna per I'anno 2010, (impegno
n. 3090001 556);



Di disporre l'accertamento della somma in linea capitale di Euro
55.866,68, sul capitolo di entrata EC620.023 - cod. siope 60301 - cod.
gest. 6318 - C.d.R. 00.01.00.04, del Bilancio di ARGEA Sardegna per
I'anno 2010, relativo al recupero della prima rata di anticipazione;
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Di disporre l'accertamento della somma di Euro 3.854,04, sul capitolo di
entrata EC620.017 - cod. siope 60301 - cod. gest. 6318 - C.d.R.
00.01.00.04, del Bilancio di ARGEA Sardegna per I'anno 2010, relativo
agli interessi legali maturati dalla data di estinzione dell'ordinativo di
pagamento (18.12.2007) al 20.10.2010;

CONSIDERATO

che con nota del 21.10.2011 prot. N. 0021477, alla Ditta e Fondiaria SAI
S.p.A. è stata notificata la Determinazione di revoca n. 0031481 del
20/10/2010;

CONSIDERATO

che con nota del 26/04/2011 prot. 4485 la ditta Fancello Pierpaolo fa richiesta
di riesame della pratica, dichiarando di essere nelle condizioni di realizzare le
opere e effettuare gli acquisti previsti in progetto;

CONSIDERATO

che con nota del 07/10/2011 prot. 10653 il Dott. Agr. Francesco Sanna, in
qualità di tecnico progettista e Direttore dei lavori, facendo riferimento alla
richiesta di riesame di cui sopra, assevera che la Ditta Fancello, a seguito
dell’acquisizione delle autorizzazioni ad eseguire le opere, ha pressoché
realizzato il fabbricato e l’impianto del mirteto e sta procedendo all’acquisto
delle attrezzature e alla realizzazione degli altri interventi e che entro il mese di
ottobre 2011 provvederà a richiedere l’accertamento di regolare esecuzione;

CONSIDERATO

che, sulla base di quanto asserito dalla ditta e dal tecnico Direttore dei Lavori
nella richiesta di riesame, risulta superato il motivo ostativo per la definizione
positiva della pratica;

RITENUTO

di dover provvedere all’annullamento della determinazione di revoca e alla
riammissione della pratica ad istruttoria ai fini dell’accertamento di regolare
esecuzione degli interventi realizzati.

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
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1. Di accogliere la richiesta di riesame presentata dalla ditta Fancello Pierpaolo (prot. n° 4485
del 26/04/2011) consentendo alla Ditta di ultimare l’esecuzione delle opere e di presentare al
Servizio Territoriale del Nuorese l’istanza di accertamento di regolare esecuzione entro il
15/11/2011;

2. Di annullare la determinazione di revoca n. 003148 del 20/10/2010 con tutte le disposizioni in
essa contenute, in quanto risulta superato il motivo ostativo che ha determinato l’adozione di
detto provvedimento;

3. Di incaricare il Servizio Territoriale del Nuorese di svolgere l’accertamento di regolare
esecuzione dei lavori eseguiti e finanziati con la suddetta determinazione;

4. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché la
notifichi alla Ditta interessata;

5. Di far pubblicare la presente Determinazione nell’albo delle Pubblicazioni presso il Servizio
Territoriale competente, nonché
www.sardegnaagricoltura.it.

nella

rete

telematica

interna

e

nel

sito

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato
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