
Oggetto : P.I.A. NU 13-14. Infrastrutture e Impianti Produttiv i, Turismo e Ambiente.    

                           Ricorso gerarchico ditta  SER.FIN Europa s.n.c. (prot. n° 0005991 del 26.05.200 9). 

Rigetto.

Il Commissario Straordinario

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;

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 di nomina del

Commissario Straordinario dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTA la L.R. 14 novembre 2000, n° 21;

VISTA la L.R. 23 giugno 1998, n° 18;

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

Nuorese con nota prot. n° 0008328 del 21.08.2009;

PREMESSO che in fase di sopralluogo istruttorio, effettuato in data 20.05.2008, il tecnico

all’uopo incaricato ha accertato, alla presenza del Sig. Manca Antonio in qualità di

rappresentante legale della SER.FIN Europa s.n.c., la mancanza di svariata

documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica chiedendone

contestualmente la regolarizzazione;
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PREMESSO che con notifica del 09.03.2009, prot. Argea n° 000 2211 del 04.03.2009, viene

chiesta alla ditta la produzione di una serie di elaborati tecnici e

documentazione amministrativa indispensabile per la prosecuzione dell’iter

istruttorio;

PREMESSO che in data 09.03.2009, prot. Argea n° 0002211 del 04.03.2009, viene

notificato alla ditta in oggetto il preavviso di rigetto per carenza documentale;

la ditta, nonostante avesse la possibilità di partecipare al procedimento, non

ha fatto pervenire comunicazione alcuna;

PREMESSO che in data 28.04.2009, prot. Argea n° 0003834 del 22.04.2009, viene

notificato alla ricorrente il rigetto definitivo dell’istanza per carenza

documentale;

VISTO il ricorso gerarchico, proposto nei termini dalla ditta SER.FIN Europa s.n.c.

avverso il suddetto provvedimento, a mezzo del quale, per quel che inerisce la

materia del contendere, dichiara che una parte delle attrezzature sono state

acquistate e che il ritardo nell’esecuzione delle opere è dovuto a motivi di

salute;

CONSIDERATO che le Direttive di Attuazione della Legge Regionale n°21/2000, adottate con

Delibera della Giunta Regionale n° 23/33 del 18.07. 2002, nonché la nota

assessoriale n° 27672 del 26.11.2004, prescrivono c he la domanda di

finanziamento deve essere corredata della documentazione tecnica,

amministrativa e contabile idonea allo scopo;

CONSIDERATO che non è sufficiente, ai fini della regolarità dell’istanza, la semplice

presentazione della stessa, ma deve esserci la completezza e regolarità di

tutta la documentazione;
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PRESO ATTO che, nonostante le ripetute richieste di integrazione documentale, la ditta non

ha provveduto in merito, manifestando disinteresse sia alla prosecuzione dei

lavori che alla interruzione del procedimento di rigetto;

VALUTATO che le motivazioni addotte nel gravame non sono meritevoli di accoglimento,

sia perché allo stato attuale non è stata regolarizzata la carenza documentale

ripetutamente comunicata e richiesta, sia perché la generica motivazione dei

“motivi di salute” non è idonea a giustificare la negligenza della ditta nella

produzione della documentazione mancante;

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

pervenuto con nota prot. n° 0009495 del 07.09.2009.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta SER.FIN. Europa s.n.c.

(prot. Argea n° 0005991 del 26.05.2009);

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 T.A.R. Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello

Stato rispettivamente entro 60 e 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 Commissario Straordinario

Dr. Gianni Ibba
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