
L. 23.12.2000 n. 388, art. 129, comma1 -  L.R.21 de l 14.11.2000, n° 21 - Capo I,
art.3, lett. a), b), c), d) e i). Aiuti per investi menti strutturali di prevenzione
dell’infezione della “lingua blu” negli allevamenti  ovini.  Rigetto ricorso
gerarchico della ditta Cadeddu Luciano (prot. n. 75 73  del 26/07/2010).

Oggetto:

      Il Direttore Generale

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 luglio 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. 86 del 29/07/2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTA la L.R. n° 21/2000 del 14 novembre 2000, capo I, ar t. 3, lett. a), b), c), d) e i),

recante aiuti per interventi strutturali di prevenzione dell’infezione della “lingua

blu” negli allevamenti ovini; 

PREMESSO che il  07/06/2004 la ditta Cadeddu Luciano ha presentato  domanda di

accesso al finanziamento in oggetto;

PREMESSO che con Determinazione n. 798/02 del 19/09/2006 del Direttore del Servizio

Ripartimentale dell’Agricoltura di Oristano, è stato concesso a favore della
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Ditta il contributo richiesto. Ai sensi dell’art.12 della suddetta determinazione,

le opere finanziate dovevano essere concluse entro 12 mesi dalla data di

notifica del provvedimento di concessione. La suddetta determinazione è stata

notificata alla Ditta in data 30/09/2006;

PREMESSO che in data 13/08/2007, con det. n° 45724/3925, è s tata erogata alla Ditta

l’anticipazione del contributo in misura pari al 70% dell’importo totale;

PREMESSO che in data 07/12/2007 è pervenuta all’ufficio istruttore una richiesta di proroga

del termine di esecuzione dei lavori da parte della Ditta;

PREMESSO che con nota n. 1366 del 06/02/2008, l’Ufficio Istruttore ha negato la proroga,

sulla base di quanto previsto dalle direttive di attuazione della L.R. 21/00, in

quanto la richiesta è stata presentata oltre il termine di scadenza per

l'ultimazione dei lavori (30/09/2007);

PREMESSO che con nota n. 5515 del 26/04/2010, notificata in data 05/05/2010, è stato

comunicato alla Ditta l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento, in

quanto gli interventi autorizzati non erano stati eseguiti entro il termine di

dodici mesi dalla notifica del provvedimento di concessione (30.09.2006). Alla

ditta è stato inoltre concesso un termine di dieci giorni per la presentazione di

eventuali osservazioni e/o documenti;

PREMESSO che la Ditta non ha riscontrato il suddetto preavviso. Pertanto, con

Determinazione n° 2050 del 23/06/2010, notificata a lla Ditta in data

09/07/2010, è stata disposta la revoca della concessione e il recupero delle

somme anticipate, maggiorate degli interessi maturati, per le motivazioni di cui

al citato preavviso di revoca; 

PREMESSO che in data 26/07/2010 la Ditta ha presentato ricorso gerarchico avverso il

provvedimento di revoca, adducendo che i ritardi nella realizzazione dei lavori

sono riconducibili ai ritardi nel rilascio della concessione edilizia, non imputabili
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al ricorrente. La ditta chiedeva, pertanto, una proroga di mesi 4 per la

conclusione dei lavori; 

RITENUTE non valide le motivazione della Ditta, in quanto non ha realizzato gli

investimenti entro il termine di dodici mesi dalla notifica del provvedimento,

come previsto dall’art. 12 della determinazione di concessione;

CONSIDERATO che la Ditta non ha richiesto la proroga del termine di esecuzione delle opere

nei tempi previsti, e non ha riscontrato il sopraccitato avvio di procedimento;

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

pervenuto con nota prot. N. 11127 del 10/11/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cadeddu Luciano (prot.

n.  7573 del 26/07/2010);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale

dell’Oristanese 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 Direttore Generale

            Marcello Giovanni Onorato
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