
Oggetto : Reg. CE 1493/99 - Piano di Ristrutturazione e Riconv ersione Viticola.                           

   Ricorso gerarchico ditta FRAU Alfredo (prot. n° 21148 del 05.11.2008). Rigetto.

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 luglio 2007;

VISTO la Legge Regionale 15 maggio 1995, n° 14;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n° 16 del 1 9.02.2007 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTA il Reg. (CE) 1493/99 - Piano di Ristrutturazione e Riconversione Viticola;

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

Nuorese con nota prot. n° 0000739 del 21.01.2009;

PREMESSO che con Determinazione n° 243/226 del 31.05.2004 è stato concesso alla ditta un

contributo di € 27.399,83 per l’esecuzione dei lavori previsti dal regolamento di

cui in oggetto; il predetto importo è stato pagato con Decreto n° 2 del 25.06.2004;

PREMESSO che non si è potuto procedere all’accertamento di regolare esecuzione delle

opere in quanto la ricorrente non ha integrato la documentazione mancante,

peraltro ripetutamente richiesta e sollecitata anche in fase di sopralluogo

aziendale avvenuto in data 24.04.2008;
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PREMESSO che in data 02.08.2008, prot. Argea n° 0008580 del 16.07.2008, viene

notificato alla ditta Frau il Preavviso di Revoca della Concessione per mancata

osservanza degli impegni; la ditta non ha partecipato al procedimento;

PREMESSO che in data 25.09.2008, prot. Argea n° 0017697 del 19.09.2008, viene

notificata alla ricorrente la Determinazione, n° 51 79 del 18.09.2008, di Revoca

della Concessione per l’inosservanza degli impegni assunti in domanda;

PREMESSO che in data 06.10.2008, prot. Argea n° 18799 del 02 .10.2008, viene notificata

alla ditta in oggetto la Determinazione, n° 5441 de l 02.10.2008, di Rettifica

della predetta Determinazione di Revoca;

VISTO il ricorso gerarchico, proposto nei termini dalla ditta Frau Alfredo, avverso il

suddetto provvedimento, a mezzo del quale dichiara da un lato di aver

realizzato i lavori come previsti nella Determinazione di Concessione e

dall’altro di aver nominato il direttore dei lavori per il completamento degli

stessi; per sua dichiarazione allega, in copia, solo parte delle fatture;

CONSIDERATO che la ricorrente è contravvenuta agli impegni assunti al momento

dell’adesione al Reg. (CE) n° 1493/99; la mancata p roduzione di idonea e

specifica documentazione, sia tecnica che contabile, non ha, infatti, consentito

il positivo accertamento finale di regolare esecuzione delle opere;

CONSIDERATO che la eventuale attuale realizzazione delle opere, come dichiarato in questa

fase procedimentale dalla ditta Frau, non consentirebbe comunque la

riammissibilità della domanda in quanto eccessivamente postume rispetto alla

scadenza dell’impegno fissata nel 31.07.2006; l’art. 4 della Determinazione di

Concessione n° 243/226 recita, infatti, che “le opere dovranno

improrogabilmente essere eseguite entro la fine della seconda campagna

successiva alla data della concessione dell’anticipazione”;
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ESAMINATO       il  parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n° 0001446 del 06.02.2009.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Frau Alfredo (prot. Argea

n° 21148 del 05.11.2008);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese  

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.3 di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

                                                                                  Il Direttore Generale

                                                                                      Dr. Gianni Ibba
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