
P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/I - Comparto orticolo. A nnualità 2006. Accoglimento ricorso
gerarchico della ditta Mocci Luigi (prot. n. 18644 del 29/12/2009).

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.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/I - Comparto orticolo. Annualità 2006;

PREMESSO che in data 13/07/2006 la Ditta ha presentato domanda di contributo;

PREMESSO che con nota del 03/03/2009 il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del

Sarrabus ha comunicato alla ditta l’avvio del procedimento amministrativo e la

richiesta di documentazione integrativa ai fini dell’istruttoria della pratica. La

Ditta in data 30/03/2009 ha provveduto alla presentazione parziale della

documentazione richiesta dal Servizio;
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VISTO il verbale istruttorio redatto dal Funzionario incaricato, trasmesso in data  

01/04/2009, con il quale si propone il rigetto dell’istanza con la motivazione

della mancata dimostrazione della disponibilità giuridica dei terreni oggetto

dell’intervento;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dalla Ditta in data

01/04/2009 e datata 20/12/2001, a mezzo della quale il proprietario dei terreni

(sig. Mocci Basilio) autorizza il comodatario (sig. Mocci Luigi) “ad eseguire le

opere sul proprio fondo ed a richiedere e riscuotere il contributo”; 

VISTA la nota del 14/04/2009 del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del

Sarrabus, con la quale si chiede alla Ditta di presentare documentazione

idonea a comprovare la  disponibilità dei terreni, pena l’archiviazione della

pratica con esito negativo;

VISTO il Verbale del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus datato

10/11/2009, redatto dal Funzionario Istruttore, con il quale si propone il rigetto

dell’istanza di contributo in quanto “la dimostrazione della disponibilità giuridica

dei terreni oggetto dell’intervento non risponde a quanto previsto dal bando”;

VISTA la nota del 24/11/2009 del Servizio Territoriale del Basso Campidano e

Sarrabus, con la quale viene comunicata l’archiviazione definitiva della pratica,

in quanto la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal sig. Mocci Basilio

(proprietario dei terreni) datata 20/12/2001 non soddisfa i requisiti previsti dal

bando;

VISTO il contratto d’affitto stipulato il 03/12/2001 e registrato il 21/04/2009 relativo ai

terreni oggetto dell’intervento concessi in affitto dal sig. Mocci Basilio al sig.

Mocci Luigi. Con detto contratto il proprietario autorizza l’affittuario a “eseguire

miglioramenti fondiari, contrarre prestiti o mutui, presentare progetti per i

finanziamenti pubblici, eseguire opere, riscuotere contributi”;
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VISTO il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta Mocci Luigi il 29/12/2009 avverso

l’archiviazione definitiva della pratica in oggetto,  nel quale chiede che  venga

ammesso a corredo della domanda il suddetto contratto d’affitto, trasmesso

ad Argea il 22.04.2009. Nel ricorso la Ditta asserisce di aver inviato

erroneamente la dichiarazione sostitutiva nella quale viene indicato  un titolo di

possesso dei terreni (contratto di comodato) diverso da quello reale (contratto

d’affitto);

 CONSIDERATO che la Ditta ha integrato la documentazione richiesta presentando il contratto

d’affitto registrato nel quale il locatario viene autorizzato a “eseguire

miglioramenti fondiari, contrarre prestiti o mutui, presentare progetti per i

finanziamenti pubblici, eseguire opere, riscuotere contributi”;

VISTA la Circolare ERSAT n° 17011 del 07.07.2006 che rich iama la nota

assessoriale n. 10893 del 29.06.2006, ai sensi della quale la disponibilità dei

terreni può derivare da contratti verbali registrati, anche se la registrazione è

successiva alla data di presentazione della domanda;

RITENUTO che la disponibilità giuridica dei terreni oggetto dell’intervento sia pienamente

dimostrata dal contratto d’affitto registrato e che la Ditta sia stata autorizzata

dal proprietario dei terreni a presentare progetti per i finanziamenti pubblici, ad

eseguire opere, miglioramenti fondiari e a riscuotere i contributi ;

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

del Basso Campidano e Sarrabus con nota prot. n. 8064 del 22/06/2010;

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

pervenuto con nota prot. n. 7020 del 12.07.2010;

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso presentato dalla ditta Mocci Luigi (prot. n° 18644 del

29/12/2009) riammettendo ad istruttoria la richiesta di finanziamento a valere

sul POR 2000-2006 Mis. 4.9/I;

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

Campidano e Sarrabus affinché svolga la suddetta istruttoria e la notifichi alla

Ditta interessata; 

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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