
P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/I - “Investi menti nelle aziende agricole”-
Comparto orticolo in pieno campo e in coltura prote tta  - Annualità 2006. Rigetto
ricorso gerarchico della ditta Pittau Mauro (CUUA: PTTMRA67R17H856U).

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. 35 del 06/02/2013 di proroga

dell’incarico del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO          il Bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4.9/I del

P.O.R. Sardegna 2000-2006, annualità 2006;

PREMESSO in data 16/07/2006 la ditta Pittau Mauro ha presentato domanda di

finanziamento alla suddetta misura;

PREMESSO che, con determinazione n. 8 del 16/02/2007 del Direttore Generale dell’Ersat

è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammissibili a

finanziamento. La Ditta Pittau Mauro rivestiva la posizione n. 857, risultando

così tra le domande non finanziabili;
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PREMESSO che in data 20/02/2009 con Decreto n 302/DecaA18, l’Assessore

all’Agricoltura ha emanato disposizioni per la “chiusura procedure misura 4.9”,

ammettendo a finanziamento le richieste secondo l’ordine di graduatoria e fino

ad esaurimento delle risorse disponibili; 

PREMESSO che, con nota n. 3266 del 20/03/2009, la Ditta ha richiesto l’accertamento

finale delle opere realizzate per lotti funzionali, ai sensi del sopraccitato

decreto Assessoriale;

PREMESSO che, con determinazione di concessione contributo e liquidazione finale n.

984/2012 del 05/03/2012, è stata disposta la liquidazione di Euro 13.285,71,

pari al 40% della spesa ammessa; 

PREMESSO che, in data 23/04/2012, la Ditta ha presentato ricorso gerarchico a mezzo del

quale chiede che vengano reinserite nelle voci di spesa ammissibili anche

quelle che sono state stralciate dal tecnico istruttore e che nello specifico

riguardano: 1) le operazioni di interramento dei concimi (frangizollatura,

miscelazione e spargimento); 2) le “spese generali”, da calcolarsi al 12%

anzichè al 7%, dato che il progetto realizzato riguardava non solo acquisti, ma

anche lavori; 

VISTO il par. 9 del bando, “Spese ammissibili”, il quale recita: “ limitatamente alle

spese per i “lavori agricoli” da eseguirsi mediante le prestazioni volontarie e

mezzi aziendali le relative operazioni non possono avere inizio prima

dell’accertamento preliminare  da parte del funzionario istruttore ”;

CONSIDERATO che le spese per i “lavori agricoli”, da eseguirsi mediante prestazioni volontarie

e mezzi aziendali (frangizollatura, miscelazione e spargimento), non sono

state ammesse a contributo in quanto la Ditta non ha preventivamente

richiesto l’accertamento preliminare all’Ufficio Istruttore, che pertanto non ha

potuto svolgere le verifiche prescritte dal par. 9 del bando;
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VISTO il bando di riferimento il quale, al paragrafo 9 “Spese ammissibili”, dispone che

“nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e

macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del

7%” ;

RITENUTO per quanto sopra che le spese generali debbano essere riconosciute solo in

relazione agli interventi ammessi a finanziamento, i cui costi siano stati

idoneamente documentati, e non sulla totalità delle opere realizzate ancorchè

accertate;

CONSIDERATO che, essendo state ammesse le sole spese per acquisto di macchine e

concimi, è stata correttamente riconosciuta la percentuale di spese generali

nella misura del 7%, come disposto dal bando;

RITENUTE  non congrue le richieste formulate dalla Ditta in sede di ricorso gerarchico;

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

pervenuto con nota prot. n. 6907 del 20/09/2013; 

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Pittau Mauro (CUUA:

PTTMRA67R17H856U);

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 Giudice Ordinario nei termini di legge,

oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica

medesima;
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ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito

www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di

pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge

18/06/2009, n° 69.                                                                                                 

                                                                             

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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