
P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/H Comparto olivicolo-ol eario. Annualità 2003.
Ricorso gerarchico della Ditta Tordelli Vittorio (p rot. n. 3047 del 17/03/2008) -
Rigetto.

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 P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/H Comparto olivicolo-oleario. Annualità 2003;

VISTO il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Tordelli Vittorio avverso il

provvedimento di archiviazione della domanda di accertamento finale delle

opere, adottato dal Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e

del Sarrabus; 

ESAMINATI  la relazione e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del

Basso Campidano e del Sarrabus con nota prot. n. 74559 del 22/04/2009;

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

pervenuto con nota prot. n. _________ del _____________;
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PREMESSO    che con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Basso

Campidano e del Sarrabus n. 2604/2004, notificata il 18/12/2004, è stato

concesso alla ditta Tordelli Vittorio un contributo a valere sulla Misura in

oggetto. Ai sensi dell’art. 15 della suddetta determinazione, le opere dovevano

essere realizzate entro il 17/12/2005, salvo concessione di proroga;

PREMESSO che con provvedimento del 28/02/2006 è stata concessa alla Ditta una

proroga di 6 mesi, con scadenza 18/06/2006;

PREMESSO che con nota pervenuta il 26/06/2006 la Ditta ha chiesto l’accertamento finale

dei lavori, allegando alla stessa solo la contabilità finale;

PREMESSO che il 09/01/2007 è stato chiesto alla Ditta di integrare la documentazione

necessaria ai fini del collaudo, con assegnazione di un termine di 15 giorni per

provvedere;

PREMESSO che la richiesta è stata riscontrata il 01/02/2007 dalla Ditta, che ha comunicato

che la documentazione richiesta era in fase di completamento;

PREMESSO che il 19/07/2007 è stato comunicata alla Ditta l’archiviazione della richiesta di

accertamento finale per mancata produzione della documentazione

necessaria, con attribuzione di un termine di 30 giorni per la presentazione di  

memorie, atti e/o scritti difensivi;

 PREMESSO che con nota pervenuta il 23/08/2007, la Ditta ha ribadito che la

documentazione richiesta era in fase di completamento; 

PREMESSO che in data 11/06/2008 la ditta ha richiesto nuovamente il collaudo finale delle

opere, allegando la sola contabilità finale e non i documenti già richiesti

dall’Ufficio istruttore;
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PREMESSO con nota del 31/07/2008 la Ditta è stata invitata a produrre la documentazione

mancante, di cui al punto 13 del bando, pena l’improcedibilità della richiesta di

accertamento finale;

PREMESSO che con nota del 11/12/2008 è stato comunicato alla Ditta l’avvio del

procedimento di archiviazione, con assegnazione di un ulteriore termine di 10

giorni per la presentazione della documentazione mancante;

PREMESSO che in data 09/03/2009 è stata comunicata all’interessato l’archiviazione

definitiva della richiesta di accertamento finale dei lavori;

VISTE le ripetute richieste (rivolte alla ditta Tordelli il 09/01/2007, il 19/07/2007, il

31/07/2008, l’11/12/2008), di produrre la documentazione necessaria per

l’accertamento finale dei lavori;

CONSIDERATO che a tutt’oggi la Ditta non ha prodotto la documentazione richiesta ai sensi

del bando per l’accertamento finale delle opere; 

Tutto ciò premesso e visto                                                                                                                  

                              

                                                                     DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Tordelli Vittorio (prot. n. 3047 del

17/03/2009); 

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

Campidano e del Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata,  che può

proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della

Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente

entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima; 
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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         

                                                                                           Gianni Ibba
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