
P.S.R. 2000-2006 Misura E “Indennità compensativa”. An nualità 2002. Rigetto ricorso
gerarchico della ditta Mattana Assunta. 

Oggetto:

Il Commissario Straordinario

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 con Delibera della Giunta Regionale n.25/37

del 3/7/2007;

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. 52 del 12.08.2009 di nomina del

Commissario Straordinario dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2000-2006 Misura E “Indennità compensativa” - Annualità 2002;

VISTO il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Mattana Assunta avverso il

provvedimento prot. n. 833 del 16/01/2008, con il quale il Direttore del Servizio

Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus ha revocato il finanziamento

concesso ai sensi della misura in oggetto e disposto il recupero delle

anticipazioni erogate maggiorate degli interessi legali;

PREMESSO che il 15/10/2002 la ditta Mattana Assunta ha presentato domanda di

adesione alla suddetta misura; 
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PREMESSO che con nota del 20/06/2003 il Servizio Territoriale ha chiesto alla Ditta di

produrre, tra l’altro, i seguenti documenti: certificato di iscrizione al Registro

delle Imprese Agricole o autocertificazione, nonché una dichiarazione

sostitutiva attestante il rispetto delle buone norme di pratica agricola. Con

dichiarazione sostitutiva del 18/07/2003, la Ditta ha dichiarato di essere iscritta

alla Camera di Commercio di Nuoro e di rispettare le buone norme di pratica

agricola sull’intera superficie aziendale; 

PREMESSO che negli successivi la Ditta non ha presentato la domanda di conferma di

impegno. Pertanto, al fine di verificare il mantenimento di detti impegni, con

nota del 14/05/2007 il Servizio Territoriale ha chiesto alla Ditta di produrre la

seguente documentazione: certificato di iscrizione alla camera di commercio;

documentazione comprovante il possesso di almeno 10 ettari di SAU e di 5

UBA; documentazione comprovante la regolare iscrizione all’INPS. La Signora

Mattana non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione documentale;

PREMESSO che con nota del 07/09/2007 è stato comunicato alla Ditta l’avvio del

procedimento di revoca del finanziamento, con assegnazione di un termine di

30 giorni per la presentazione di memorie e/o documenti;

PREMESSO che con memoria pervenuta l’11/10/2007, la Signora Mattana ha

rappresentato che dal gennaio 2003 beneficiava di pensione INPS di invalidità

e, pertanto, non aveva più presentato la domanda di conferma, pur

continuando a svolgere l’attività agricola e mantenendo gli impegni assunti per

almeno 5 anni; 

PREMESSO che le motivazioni addotte dalla Ditta non sono state ritenute congrue dal

Servizio Territoriale, che ha revocato la concessione con provvedimento n.833

del 16/01/2008,. Il provvedimento è stato impugnato dalla Ditta;
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CONSIDERATO che la Ditta ha ufficialmente cessato l’attività il 31/12/2005, come da

certificazione allegata al ricorso e comprovante la chiusura della Partita IVA e

la cancellazione dai ruoli INPS; 

CONSIDERATO che la Ditta non ha prodotto documentazione comprovante il possesso dei

requisiti minimi in termini di SAU e UBA previsti dal punto 4 del bando;  

CONSIDERATO che il punto 5 del bando fa obbligo alla Ditta di proseguire l’attività agricola per

almeno 5 anni dal primo pagamento;

VALUTATO per quanto sopra esposto che la Ditta non ha rispettato gli impegni assunti al

momento della presentazione della domanda; 

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

pervenuto con nota prot. n. 13467 del 18/12/2009;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Mattana Assunta;

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 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 Commissario Straordinario           

                                                                                 Gianni Ibba
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