
L.R. 8/98, art. 23. “Aiuti per la ripresa dell’atti vità economica e produttiva delle
aziende agricole , danneggiate dalle piogge alluvio nali del 24 settembre 2009”.
Rigetto ricorso gerarchico della xxx. xxxx. xxxxxx  (P.I.: xxxxxxxxxxx). 

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. 77 del 08/07/2014 con il quale è

stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna;

VISTA la Legge Regionale n. 8/98, art. 23, “Aiuti per la ripresa dell’attività economica

e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 24

settembre 2009”;

PREMESSO che il 26/03/2010 la xxx. xxxxxxx xxxxxx ha presentato domanda di

ammissione agli aiuti della misura in oggetto;

PREMESSO che, con Determinazione n. 3913/11 del 06/09/2011 del Direttore del Servizio

Territoriale della Gallura, è stato concesso il finanziamento a favore della

“xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx”, pari al 90% dell’investimento ammissibile. Il
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termine previsto dalla determinazione di concessione per l’ultimazione dei

lavori era il 23/09/2012; 

PREMESSO che, con determinazione n. 6435/11 del 16/12/2011, è stata erogata alla Ditta

la somma di euro 45.283,70, pari al 100% del contributo concesso;

PREMESSO che, con nota n. 47953 del 06/09/2012, la Ditta ha richiesto una proroga di 6

mesi per l’ultimazione dei lavori previsti. Tale proroga è stata concessa e

notificata con comunicazione n. 76867 del 12/11/2012. Il nuovo termine

previsto per l'ultimazione dei lavori è stato spostato al 23/03/2013;

PREMESSO che, non avendo la ditta presentato la comunicazione di fine lavori e la

richiesta di collaudo entro il termine ultimo del 23/03/2013, con note n. 157 del

03/01/2014 e n. 13143 del 24/02/2014, l’Ufficio istruttore ha sollecitato la

presentazione di quanto sopra. La Ditta non ha riscontrato le suddette

richieste;

PREMESSO che, con nota n. 69430 del 24/07/2014, notificata con posta certificata il

05/09/2014, l’Ufficio Istruttore  ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis

della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell’istanza con le seguenti motivazioni:

1. “in seguito ai solleciti inviati, codesta Ditta non ha comunicato la fine dei

lavori e non ha richiesto l’accertamento finale della regolare esecuzione delle

opere; 2. la mancata richiesta di accertamento finale della regolare

esecuzione delle opere entro il termine del 23/03/2013, comporta la revoca

della concessione e il recupero delle somme erogate e dei relativi interessi”.

Alla Ditta è stato assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica del preavviso

per presentare eventuali documenti e osservazioni. La Ditta non ha riscontrato

il preavviso;

PREMESSO che, con determinazione n. 4603 del 16/09/2014, notificata via Pec il

06/10/2014, l’Ufficio istruttore ha comunicato alla Ditta la decadenza totale

della domanda di contributo con le seguenti motivazioni: considerato che la
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ditta “non ha comunicato la fine dei lavori e non ha richiesto l’accertamento

finale della regolare esecuzione delle opere, determina di revocare la

determinazione di concessione n. 3913 del 06/09/2011 del Direttore del

Servizio Territoriale della Gallura; di esigere dalla Ditta xxxxxx xxx xxxxxxxx la

restituzione della somma a titolo di anticipazione non riconoscibile, maggiorata

degli interessi calcolati al tasso legale che decorreranno dal termine di

pagamento indicato nell’ordine di riscossione, sino alla data del rimborso”;

VISTO il ricorso avverso l’atto di cui sopra, trasmesso il 19/11/2014, nel quale il

Ricorrente espone: 1. “Alla data del 23/03/2013, dopo la richiesta di proroga di

sei mesi, presentata in data 06/09/2012, la Ditta xxxxxx nella persona del

legale rappresentante, xxxxxx xxxxxxxx, effettivamente ultimava i lavori per la

ripresa a seguito del grave danneggiamento subito con le piogge alluvionali

del 24 settembre 2009. 2. La Ditta xxxxxx non dava tempestivamente

comunicazione di fine lavori a causa del sequestro dell’azienda, con blocco del

ciclo produttivo, da parte del Comune di Loiri Porto San Paolo, avvenuto a

causa di focolaio di febbre catarrale in due diversi momenti con Ordinanza n.

xx e n. xx e Doc. All n. 4”. La Ditta, inoltre, fa riferimento ad un altro fenomeno

alluvionale, verificatosi il 18/11/2013, che ha colpito la zona di ubicazione

dell’azienda, arrecandole ulteriori danni, con conseguenze anche sui lavori

eseguiti a seguito dell’alluvione del 2009. Inoltre, aggiunge che “le cause di

forza maggiore appena elencate, e il fatto che il rappresentante della ditta non

abbia effettivamente ricevuto ne la comunicazione del 03/01/2014, ne quella

successiva del 25/02/2014, probabilmente per dei disservizi delle Poste, sono

i motivi che hanno portato la ditta a disattendere quanto richiesto in termini di

comunicazione, dal Servizio territoriale della Gallura. Nel ricorso la Ditta

chiede l’annullamento dell’atto impugnato e lo svolgimento di un sopralluogo in

azienda;  
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CONSIDERATO che la Ditta non ha presentato la richiesta di accertamento finale delle opere,

nonostante le numerose richieste dell’Ufficio Istruttore, compreso il preavviso

di rigetto;

RITENUTO che quando dichiarato dalla Ditta in merito ad un presunto disservizio postale,

che avrebbe causato il mancato ritiro delle comunicazioni dell’Ufficio istruttore,

non trova riscontro. Infatti, la ditta non ha provveduto al ritiro della nota del

03/01/2014, restituita all’ufficio per compiuta giacenza, mentre ha

regolarmente ritirato, in data 25/02/2014, la nota del 24/02/2014. Inoltre, in

data 05/09/2014, è stata regolarmente notificata alla Ditta c la nota relativa al

preavviso di rigetto;

CONSIDERATO che anche nella denegata ipotesi di mancata ricezione della comunicazioni

dell’Ufficio istruttore, la Ditta era consapevole che, ai sensi del bando, su di

essa gravava l’onere di presentare entro i termini la richiesta di collaudo finale,

corredata dalla documentazione necessaria a tal fine;

CONSIDERATO che per giustificare il ritardo della richiesta di collaudo finale la Ditta adduce

eventi meteorologici eccezionali e ordinanze comunali di sequestro

dell’azienda. Tuttavia, tali eventi si sono verificati rispettivamente 8 mesi e 6

mesi dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione delle opere. La

Ditta, pertanto, avrebbe potuto presentare la richiesta di collaudo, completa

della necessaria documentazione, prima del verificarsi dei suddetti eventi; 

RITENUTE non accoglibili le motivazioni addotte dalla Ditta nel ricorso gerarchico;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale della Gallura, trasmessa con nota n.

11076 del 15/11/2014,

 SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla xxx. xxxxxxx xxxxxx

(P.I.:xxxxxxxxxxx);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura

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;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione “Atti” del sito web

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         

                                                                                  Gianni Ibba
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