
POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/D Valorizzazion e cavallo
anglo-arabo-sardo. Annualità 2001-2002-2003.

Ricorso gerarchico della ditta R.S.A. Soc. Coop. Di  Murru Romualdo (prot. n.
2618 del 22/10/2007) - Accoglimento parziale.

Oggetto:

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.

25/37 del 3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del

Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO Il POR Sardegna 2000-2006  Misura 4.9/D Valorizzazione cavallo anglo arabo

sardo - Annualità 2006;

VISTO il ricorso gerarchico proposto dalla Ditta R.S.A. di Murru Romualdo avverso la

determinazione  n. 57032/5808 del 27/09/2007, con la quale il Direttore del

Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Oristano ha revocato la concessione

del finanziamento in oggetto;

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale

dell’Oristanese con note prot. n. 6452 del 20/06/2008 e n. 18935 del

12/12/2008;

DETERMINAZIONE N. 788

DEL 19.03.09

Direttore Generale 



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

pervenuto con nota prot. n. 2803 del 11/03/2009;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 16 della determinazione di concessione, la ditta R.S.A.

doveva ultimare le opere di cui al progetto approvato entro il 15/05/2004. Detto

termine è scaduto inutilmente in assenza anche di richiesta di proroga da

parte della Ditta;

PREMESSO che con lettera notificata il 10/09/2004, la Ditta è stata sollecitata a presentare

la richiesta di accertamento finale corredata dalla documentazione prevista. Il

29/10/2004 la Ditta ha inoltrato una memoria nella quale sosteneva di aver

erroneamente calcolato il termine per l’esecuzione dei lavori a decorrere dalla

data di erogazione della prima rata di anticipazione, cioè da agosto 2003. La

Ditta, inoltre, motivava il ritardo nell’esecuzione dei lavori con: a)

l’impedimento ad accedere al fondo per 9 mesi a causa di terzi; b) il ritardo nel

rilascio della concessione edilizia, ottenuta il 24/09/2004. La R.S.A., infine,

prevedeva il completamento delle opere in 30 giorni lavorativi;

PREMESSO che nel verbale del sopralluogo, disposto d’ufficio e svolto il 16/12/2004, il

tecnico incaricato confermava che “l’ultimazione delle opere è compromessa

dalla non transitabilità dell’unica via di accesso al cantiere” a causa di una

controversia vicinale e proponeva la concessione di una proroga di sei mesi;

PREMESSO che il 16/11/2005 è stato eseguito un ulteriore sopralluogo da parte di un altro

funzionario che, in base allo stato di avanzamento dei lavori, stimava in circa 3

mesi il periodo necessario per la conclusione dei lavori e la produzione della

documentazione necessaria per il collaudo;

PREMESSO che il 14/10/2006 è stato notificato alla Ditta il preavviso di archiviazione,

motivato dalla mancata ultimazione dei lavori e dalla mancata presentazione

della documentazione necessaria per il collaudo finale. Il 23/10/2006 la Ditta
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ha richiesto il collaudo finale, producendo solo la contabilità finale e la

concessione edilizia rilasciata il 24/09/2004;

PREMESSO che con richiesta notificata il 10/11/2006, la Ditta è stata invitata a presentare

la documentazione mancante entro 15 giorni. Stante il mancato riscontro alla

suddetta richiesta, il 29/09/2007 è stata notificata alla R.S.A. la

determinazione di revoca del contributo con richiesta di restituzione

dell’anticipazione percepita aumentata degli interessi;

CONSIDERATO che  in data 18/12/2007 la Ditta ha presentato al Servizio Territoriale un corpo

di fatture quietanzate  relative al periodo 2003-2007;

CONSIDERATO che il ritardo nel rilascio della concessione edilizia e l’intransitabilità della via di

accesso al fondo a causa della controversia vicinale in atto hanno ritardato

l’esecuzione dei lavori. Tuttavia, ciò non esimeva la Ditta dall’onere di chiedere

la proroga del termine di ultimazione dei lavori prima della scadenza dello

stesso termine, come previsto dall’art. 16 della determinazione di

concessione;

CONSIDERATO che alla data di presentazione del ricorso le opere sono state realizzate e

risultano congruenti con la documentazione tecnico-amministrativa prodotta e

con il progetto approvato;

VISTO il punto 2) della deliberazione della Giunta Regionale n. 2/24 del 21/01/2003,

recante integrazioni e modifiche alle direttive di attuazione in materia di aiuti

agli investimenti nelle aziende agricole, ai sensi del quale “In alternativa alla

revoca del provvedimento, nel caso di richiesta tardiva dell’accertamento

finale, sarà operata una decurtazione del contributo in misura di € 200 per ogni

mese di ritardo”.

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINAZIONE N. 788

DEL 19.03.09

Direttore Generale 

pag.3



DETERMINA

ART. 1 di accogliere il ricorso gerarchico della ditta R.S.A. Soc. Cooperativa di Murru

Romualdo riammettendola al finanziamento in oggetto ed applicando una

decurtazione del contributo per richiesta tardiva dell’accertamento finale;

ART. 2 di calcolare la suddetta decurtazione nella misura di € 8.600, pari a € 200 per

43 mesi, decorrenti dal 10/05/2004 (data di scadenza del termine per

l’esecuzione dei lavori) al 18/12/2007 (data in cui si è conclusa la

presentazione della documentazione necessaria per l’accertamento finale);

ART. 3 di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese di predisporre

gli atti conseguenti, come sopra specificato;

ART. 4 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale

dell’Oristanese affinché notifichi il presente atto 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. 5 di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso l’Area di Coordinamento competente, nonché nella rete telematica

interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

                                                                                                                 Il Direttore Generale

                                                                                                                         Gianni Ibba

DETERMINAZIONE N. 788

DEL 19.03.09

Direttore Generale 

pag.4


