
P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Misura 4.10/F - Annuali tà 2006 - Miglioramento
delle condizioni di trasformazione e commercializza zione dei prodotti agricoli -
Comparto cerealicolo. Accoglimento parziale ricorso  gerarchico del Consorzio
Agrario di Sardegna Soc. Coop (P. IVA 00146740923).

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 dal POR misura 4.10

“Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei

prodotti agricoli”, per l’annualità 2006;

PREMESSO che, con determinazione n° 2531/2008 del 05/05/2008  del Direttore dell’Area

di Coordinamento Istruttorie, a favore del Consorzio Agrario di Sardegna è

stato concesso il contributo di € 2.497.960,33 pari al 50% della spesa

ammessa di € 4.995.920,65, a valere sulla misura in oggetto;
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PREMESSO che l’art. 5  della suddetta determinazione di concessione ha stabilito per la  

realizzazione degli investimenti e per la richiesta di accertamento finale,

completa di tutta la documentazione, il termine di 7 mesi decorrente dalla

ricezione della stessa determinazione. A seguito di richiesta del Consorzio,

con nota prot. n°171 del 12/01/2009 dell’Area di Co ordinamento delle

Istruttorie detto termine è stato prorogato di 3 mesi e fissato al 20/03/2009;

PREMESSO che con provvedimento n° 2531/A del 03/07/2008 è st ata erogata al Consorzio

l’anticipazione pari all’80% del contributo concesso;

PREMESSO che con nota prot. n° 3327 del 20/03/2009, presenta ta al Servizio Territoriale

del Basso Campidano e Sarrabus, il Consorzio ha richiesto l’accertamento

finale;

PREMESSO che con nota prot. n° 4673 del 29/04/2009 del Diret tore del Servizio

Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus è stato assegnato l’incarico di

accertamento finale;

PREMESSO che con nota prot. n° 16657 del 20/10/2010 i Tecnic i incaricati

dell’accertamento finale hanno richiesto al Consorzio un’integrazione

documentale;

PREMESSO che con verbale di accertamento finale del 09/02/2011 i Tecnici incaricati

hanno riconosciuto al Consorzio un contributo di € 2.480.160,68 pari al 50%

della spesa ammissibile di € 4.960.321,36. Detto verbale di accertamento

finale è stato trasmesso all’Area di Coordinamento delle Istruttorie in data

21/02/2011;

PREMESSO che in sede di controllo di regolarità amministrativa, effettuato dai Funzionari

incaricati dal Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie, sono

emerse numerose irregolarità di natura tecnico-amministrativa e contabile;
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PREMESSO che in data 04/08/2011 si è tenuto un incontro presso l’Area di Coordinamento

delle Istruttorie con i rappresentanti del Consorzio. Nel corso dell’incontro era

stato concordato per il giorno 23/08/2011 un sopralluogo presso lo

stabilimento oggetto dell’investimento, in occasione del quale il Consorzio

avrebbe dovuto consegnare buona parte della documentazione richiesta di cui

dichiarava di avere la disponibilità. Invece, il 22 agosto il sopralluogo è stato

disdetto dal Consorzio e rinviato a data da stabilirsi;

PREMESSO che, con nota prot. n° 13477 del 13/12/2011, l’Area  di Coordinamento delle

Istruttorie ha formalizzato al Consorzio le maggiori criticità riscontrate nel

corso della verifica di regolarità tecnico-amministrativa, già dettagliate in

occasione dell’incontro del 04/08/2011 e ha sollecitato lo stesso su quanto

concordato. Il Consorzio ha riscontrato la suddetta nota con la richiesta di

un’ulteriore proroga per l’incontro e la consegna della documentazione;

PREMESSO che il 10/08/2012 il Consorzio non aveva ancora provveduto a consegnare la

documentazione integrativa, nè a comunicare disponibilità all’incontro

programmato. Pertanto, con nota prot. n° 43065, l’A rea di Coordinamento

delle Istruttorie ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis L.

241/90, con l’assegnazione di 15 giorni per la presentazione della

documentazione necessaria per l’accertamento finale;

PREMESSO che, con note prot. n° 46937 del 04/09/2012, n° 492 82 del 11/09/2012, n°

52468 del 17/09/2012, n° 55837 del 24/09/2012 e n° 56525 del 25/09/2012, il

Consorzio ha completato l’invio della documentazione richiesta;

PREMESSO che con verbale prot. n° 6852 del 26/09/2012 i Funz ionari incaricati dal

Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie hanno concluso la verifica

di regolarità amministrativa dell’accertamento finale di regolare esecuzione. Al

Consorzio veniva riconosciuto un contributo di € 2.256.989,60, a seguito della

rettifica della spesa ammissibile da € 4.960.321,36 a € 4.513.979,20. Le
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spese risultate non ammissibili (elencando in questa sede solo quelle oggetto

del ricorso) e le relative motivazioni sono le seguenti:

“Cat. 01 completamento magazzini cereali

� € 27.601,48 spese compensate con crediti verso la ditta Valtellino; non

possono essere riconosciute in quanto le istruzioni prescrivono che siano

riconosciute le spese effettivamente sostenute.

� La somma di € 43.875,00 riferita al ponteggio non può essere riconosciuta

in quanto ricompresa nella voce di computo D.1240.1040.02 pag. 5

tinteggiatura, come da prezziario OO.PP. al tempo vigente.

� La fattura n° 65 del 01/12/2006 di € 106.856,00 del la ditta Valtellino non si

ammette a finanziamento per le seguenti irregolarità: 1) mancata esibizione

dell’originale sul quale deve essere apposto il visto di ammissibilità; 2)

esistenza di due esemplari in fotocopia aventi gli stessi estremi ma con il

corpo della fattura differente, uno presentato in sede di anticipazione e

l’altro in sede di richiesta di accertamento di regolare esecuzione; 3) della

fattura presentata in sede di richiesta di accertamento di regolare

esecuzione esistono due esemplari in fotocopia che riportano differenze

che riguardano sia il timbro del collaudatore, sia la registrazione interna al

Consorzio.

Cat. 12 impianto di confezionamento 2

� La fattura n° 1384 del 04/08/2006 della ditta Conce tti di € 42.086,30 non

può essere ammessa a finanziamento, in quanto emessa prima della

domanda di contributo.”

  Inoltre, in sede di verifica amministrativa è stata calcolata una decurtazione

del contributo a titolo di penale pari a € 94.793,56, corrispondente all’1x1000
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del contributo stesso per ogni mese di ritardo (42 mesi dal 20/03/2009 al

25/09/2012) nella realizzazione degli investimenti e nel completamento della

documentazione necessaria all’accertamento finale;

PREMESSO che con Determinazione n° 4258 del 26/09/2012 del D irettore dell’Area di

Coordinamento delle Istruttorie è stato approvato il verbale di accertamento

finale e certificato di regolare esecuzione, come rettificato dal verbale di

verifica amministrativa ed è stata disposta la liquidazione finale del contributo

con saldo parzialmente compensato e con applicazione di penale e recupero

interessi;

PREMESSO che il Consorzio ha impugnato il suddetto provvedimento con ricorso

gerarchico pervenuto il 07/11/2012. Nell’impugnativa il Ricorrente eccepisce

quanto segue:

“Cat. 01 completamento magazzini cereali

� In riferimento all’inammissibilità della somma di € 27.601,48, ritenuta non

effettivamente sostenuta, relativa alla compensazione dei crediti/debiti

della ditta Valtellino Costruzioni S.r.l., si precisa:

1) la somma pari a € 52.767,83, relativa alle fatture della ditta Valtellino

Costruzioni S.r.l. N. 68/2006, 69/2006, 65/2007 e 70/2007, si riferisce a

opere regolarmente realizzate e facenti parte del progetto POR in oggetto;

2)  la tracciabilità del pagamento è dimostrata dal bonifico bancario della

somma di € 25.166,35, pari alla differenza tra il debito del Consorzio

Agrario (€ 52.767,83) e il debito della ditta Valtellino Costruzioni S.r.l. (€

27.601,48).

Pertanto, si richiede il possibile riesame dell’inammissibilità della spesa

sostenuta e si rimanda al dettaglio delle fatture di cui all’allegata nota di

compensazione siglata tra le parti, nonchè alle copie delle contabili

(Allegato A).
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� In riferimento all’inammissibilità della somma di € 43.875,00 relativa al

ponteggio si richiede il possibile riesame della stessa (spesa regolarmente

ed effettivamente sostenuta) in quanto trattasi di ponteggio relativo a

lavorazioni di tipologia non standard (fabbricati industriali di grosse

dimensioni e altezze di lavoro in quota pari a circa 10 metri), pertanto non

riconducibili a categorie di opere predefinite di cui ai prezziari regionali

Lavori Pubblici vigenti;

� In riferimento all’inammissibilità della fattura n. 65 del 01/12/2006 della ditta

Valtellino Costruzioni S.r.l., di importo pari a € 106.856,00, si evidenzia

quanto segue:

1) il Consorzio Agrario è in possesso di originale della fattura suddetta,

sulla quale è stato regolarmente apposto in originale il visto e la sigla di

ammissibilità a cura del tecnico collaudatore incaricato (allegato B);

2) l’esistenza di due esemplari aventi gli stessi estremi ma con corpo della

fattura differente, risulta chiarita come da dichiarazione di atto notorio

(allegato B) in dipendenza di specifiche esigenze relative alla corretta

stesura della contabilità di cantiere nel rispetto delle indicazioni impartite

dalla Direzione dei lavori in corso d’opera;

3) Riguardo la presenza di due esemplari in fotocopia riportanti differenze

inerenti il timbro del collaudatore e la registrazione interna del Consorzio

Agrario, si fa riferimento a copia della fattura munita di timbro “copia

conforme all’originale” rilasciata dalla ditta Valtellino Costruzioni S.r.l.

identica alla fattura originale di cui al precedente punto 1 (Allegato B);

Per quanto suesposto si ritiene legittimo il riconoscimento della somma pari a €

106.856,00 relativa alla fattura n. 65 del 01/12/2006 della ditta Valtellino

Costruzioni S.r.l.

Cat. 12 impianto di confezionamento 2

� Relativamente a codesta categoria di investimento e all’inammissibilità a

contributo della fattura n. 1384 del 04/08/2006 della ditta Concetti S.r.l., di
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importo pari a € 42.086,30, in dipendenza della data di emissione della

stessa fattura, precedente alla domanda POR presentata dal Consorzio

Agrario (05/09/2006), si evidenzia quanto segue:

1) il Bando POR in oggetto risulta pubblicato sul BURAS n. 23 del

14/07/2006;

2) il Consorzio Agrario a seguito della pubblicazione sul BURAS del Bando

POR decide di presentare domanda di contributo, nell’ottica di diversi lavori

da realizzarsi relativi al completamento dell’impianto polivalente di proprietà

sito in loc. Macchiareddu - Comune di Uta;

3) nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del Bando POR e la

relativa presentazione della domanda di contributo, il Consorzio Agrario, in

funzione di impellenti necessità di riorganizzazione e rifunzionalizzazione

dei processi produttivi aziendali, ordina tempestivamente l’impianto di

confezionamento di cui alla categoria in oggetto alla ditta Concetti S.r.l.;

4) la ditta Concetti S.r.l., a seguito dell’affidamento della fornitura, emette

immediatamente fattura di acconto all’ordine pari al 10% dell’intero importo

(fattura n. 1384 del 04/08/2006 di € 42.086,30 oggetto del presente

ricorso);

5) la consegna della fornitura, nonchè l’installazione dell’impianto di

confezionamento, sempre a cura della ditta Concetti S.r.l., avviene

esclusivamente in data successiva alla presentazione della domanda di

contributo POR da parte del Consorzio Agrario;

6) il pagamento della fattura oggetto del presente ricorso, relativo al 10% di

acconto all’ordine della fornitura, avviene esclusivamente in data

successiva alla presentazione della domanda di contributo POR da parte

del Consorzio Agrario.

Pertanto, in considerazione di quanto suesposto, si ritiene legittimo il

riconoscimento della spesa pari a € 42.086,30 relativa alla fattura in oggetto n.

1384 del 04/08/2006 della ditta Concetti S.r.l., in quanto la spesa sostenuta,

nonchè la fornitura e l’installazione dell’impianto sono riconducibili a data

DETERMINAZIONE N. 3998

DEL 11/09/2013

Direttore Generale

pag.7



successiva alla presentazione della domanda di contributo POR da parte del

Consorzio Agrario.

Penale

� Relativamente all’applicazione della penale si evidenzia quanto segue:

1) il Consorzio Agrario in data 20/03/2009 presentava regolare domanda di

accertamento finale delle opere realizzate, entro i tempi stabiliti dai

competenti uffici ARGEA (.......);

2) la domanda di accertamento finale di cui al punto precedente risultava

completa e corredata di tutta la documentazione tecnica e amministrativa

prevista dal bando POR;

3) i competenti uffici ARGEA, espletate le relative operazioni del caso

procedevano alle regolari operazioni di collaudo, attestando la regolare

conclusione e il positivo accertamento delle opere come da “Verbale di

accertamento finale e certificato di regolare esecuzione degli investimenti”

(verbale allegato alla determinazione oggetto del presente ricorso) datato

09/02/2011 a firma dei tecnici collaudatori incaricati, determinando in €

2.480.160,68 il contributo liquidabile, pari al 50% della spesa ammissibile;

4) come previsto dal Bando POR, vedi paragrafo relativo all’accertamento

di regolare esecuzione - “Qualora la ditta non sia nelle condizioni di fornire

tutta la documentazione amministrativa al momento della domanda di

accertamento finale, la stessa dovrà essere integrata nel corso

dell’accertamento finale, entro e non oltre i termini comunicati

dall’Amministrazione” - durante le operazioni di collaudo e accertamento

finale, risulta da parte dello scrivente Consorzio Agrario, regolarmente

integrata e prodotta tutta la documentazione tecnico-amministrativa di volta

in volta richiesta, nel rispetto dei tempi e dei modi comunicati, il tutto senza

che il Consorzio Agrario sia mai stato messo in mora per omissioni e/o

inadempienze.
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Pertanto, in ragione di quanto suesposto si ritiene legittimo richiedere

l’annullamento della penale applicata e determinata in € 94.793,56.”

VISTI i seguenti documenti allegati al ricorso: 1) fatture n° 68/2006, n° 69/2006, n°

65/2007 e n° 70/2007, per un totale di € 52.767,83,  della ditta Valtellino S.r.l.;

2) nota sottoscritta dalle parti, attestante l’avvenuta compensazione parziale

del suddetto debito con il credito vantato dal Consorzio di Sardegna nei

confronti della ditta Valtellino S.r.l., per l’importo di € 27.601,52; 3) estratto

conto bancario al 31/07/08 dal quale risulta il pagamento a saldo delle fatture

di cui sopra, effettuato a mezzo di bonifico;

CONSIDERATO che l’estinzione dei debiti per compensazione è prevista dagli artt. 1241 c.c. e

ss; 

CONSIDERATO che il Consorzio ha comprovato, con idonea documentazione, di aver

sostenuto la spesa  di € 27.601,48. Pertanto, si ritiene la stessa ammissibile al

calcolo della liquidazione del contributo;

CONSIDERATO che l’importo di € 43.875,00 è riferito al costo del ponteggio, il quale è già

incluso nella voce di computo “tinteggiatura”. Pertanto, si conferma

l’inammissibilità della spesa;

RITENUTO che le irregolarità riscontrate in relazione alla fattura n° 65/2006 di €

106.856,00 della ditta Valtellino S.r.l. non risultino superate dalle

argomentazioni addotte dal Ricorrente e che, pertanto, detto importo non sia

ammissibile a finanziamento;

VISTO il Bando della misura 4.10, il quale, al punto 9, 2° capoverso, prescrive che

“saranno ammessi solo gli investimenti non avviati prima della presentazione

della domanda e conseguentemente saranno considerate ammissibili solo le

spese sostenute dopo la presentazione della domanda”;
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RITENUTO che l’avvio di un investimento coincida con il concretarsi della volontà di

acquistare il bene oggetto dell’investimento, ovvero con il momento della

fatturazione del bene stesso;

CONSIDERATO che la fattura n° 1384 del 04/08/2006 di € 42.086,3 0 della ditta Concetti S.r.l. è

stata emessa prima della presentazione della domanda di contributo,

avvenuta il 05/09/2006. Per quanto sopra esposto, si conferma

l’inammissibilità a finanziamento della suddetta spesa;

VISTO il paragrafo 13 del Bando, il quale alla sezione “Accertamento di regolare

esecuzione” dispone che “Qualora la ditta non sia nelle condizioni di fornire

tutta la documentazione amministrativa al momento della domanda di

accertamento finale, la stessa dovrà essere integrata nel corso

dell’accertamento finale, entro e non oltre i termini comunicati

dall’Amministrazione”;

EVIDENZIATO che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la domanda di

accertamento finale non era corredata di tutta la documentazione richiesta dal

Bando, come si evince dalla richiesta di integrazione documentale prot. n°

16657 del 20/10/2010; 

RILEVATO che le richieste di integrazione documentale conseguenti al controllo di

regolarità amministrativa, evase dal Consorzio in modo parziale in vari

momenti successivi, non sono state formalizzate da ARGEA con nota scritta

indicante il termine perentorio, come invece previsto dal paragrafo 13 del

Bando. Pertanto, anteriormente alla richiesta formale di cui alla nota prot.

n°13477 del 13/12/2011, la mancata messa in mora de l Consorzio da parte

dell’Agenzia non consente di individuare in modo oggettivo e certo la data di

inizio decorrenza dell’applicazione della penale fino a tale giorno;

DETERMINAZIONE N. 3998

DEL 11/09/2013

Direttore Generale

pag.10



RITENUTO che, per quanto motivato al punto precedente, la penale debba essere

applicata a decorrere dalla data di notifica della già citata nota prot. n. 13477

del 13/12/2011;

VISTA la relazione resa con nota prot. n. 20580 del 18/03/2013 dall’Area di

Coordinamento delle Istruttorie;

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

pervenuto con nota prot. n. 4990 del 08/07/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere parzialmente il ricorso gerarchico presentato dal Consorzio

Agrario di Sardegna Soc. Coop (P. IVA 00146740923), ammettendo a

finanziamento la spesa  di € 27.601,48 di cui alla compensazione relativa al

rapporto debito/credito reciproco tra il Ricorrente e la ditta Valtellino S.r.l., e

applicando la decurtazione del contributo a titolo di penale con decorrenza dal

13/12/2011 al 25/09/2012; 

ART. 2 di rigettare gli altri motivi di censura addotti dal Ricorrente, per quanto

argomentato nelle motivazioni;

ART. 3 di incaricare l’Area di Coordinamento delle Istruttorie di disporre gli atti

conseguenti come sopra specificato;

ART. 4 di trasmettere la presente Determinazione all’Area di Coordinamento delle

Istruttorie affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso

giurisdizionale al Giudice competente entro i termini di legge oppure ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;
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ART. 5 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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