
L.R. 21/2000, art. 3, lett. A), b), c) ed i) - Annu alità 2003/2004. Rigetto ricorso
gerarchico della ditta Santu Portolu S.S. dei F.lli  Fancello (P.I. 01182690915).

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 3/7/2007;

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. 86 del 29/07/2010 di nomina del

Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTA la L.R.  14/11/2000, n. 21, recante “Adeguamento delle provvidenze regionali

a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato

nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della

silvicoltura”;

VISTO il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Santu Portolu S.S. dei F.lli Fancello

avverso la determinazione n. 4994 del 29/10/2009, con la quale il Direttore del

Servizio Territoriale del Nuorese ha disposto la revoca del contributo concesso

ai sensi della normativa in oggetto;
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PREMESSO che con determinazione n. 2648 del 27/06/2007, il Direttore dell’ex Servizio

Ripartimentale dell’Agricoltura di Nuoro ha concesso alla ditta Santu Portolu

S.S. dei F.lli Fancello, a valere sulla misura in oggetto, un contributo per la

realizzazione di opere in agro di Dorgali. Ai sensi dell’art. 14 della

determinazione di concessione, le opere dovevano essere realizzate entro 24

mesi dalla data di notifica del provvedimento, cioè entro il 30/06/2009;

PREMESSO che, con determinazione n. 4677 del 19/09/2007, è stata disposta l’erogazione

della prima rata di anticipazione del contributo in favore della Ditta;

PREMESSO che la Ditta non ha presentato richiesta di accertamento finale di regolare

esecuzione dei lavori entro il termine di cui alla concessione. Pertanto, con

nota n. 7077 del 22/07/2009, le è stato comunicato l’avvio del procedimento di

revoca del contributo con recupero delle somme erogate maggiorate degli

interessi legali. Alla Ditta veniva concesso un termine di dieci giorni lavorativi

dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di documenti,

memorie ed opposizioni. La stessa veniva inoltre informata che il mancato

riscontro del preavviso avrebbe determinato la revoca del contributo; 

PREMESSO che la Ditta non ha riscontrato la suddetta comunicazione. A seguito di verbale

del tecnico istruttore, il 16/11/2009 è stata notificata alla Ditta la

determinazione n. 4994 del 29/10/2009, che dispone la revoca del contributo

con obbligo di restituzione dell’anticipazione percepita maggiorata degli

interessi; 

PREMESSO che, con nota pervenuta il 04/11/2009, la Ditta ha presentato una richiesta di

collaudo finale, corredata da documentazione. L’Ufficio istruttore ha rigettato la

richiesta con nota n. 18557 del 24/11/2009, richiamando la determinazione di

revoca già notificata alla Ditta;

PREMESSO che, con nota pervenuta il 01/12/2009, la Ditta ha chiesto il  riesame della

determinazione di revoca, rappresentando che: a) i lavori oggetto del
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finanziamento erano stati realizzati, seppure in ritardo rispetto ai termini

indicati nella concessione; b) il collaudo finale delle opere era stato richiesto

dalla Ditta  il 04/11/2009; c) la realizzazione delle opere approvate è stata

ritardata dall’alluvione del 2008 e da un incendio doloso occorso nel luglio

2009;

PREMESSO che, con nota n. 12736 del 01/12/2009, il Direttore Generale di ARGEA

Sardegna ha incaricato il Servizio Territoriale del Nuorese di disporre un

sopralluogo volto a verificare quanto dichiarato dalla Ditta e, in particolare, se

le opere realizzate costituiscono un lotto funzionale e se per le stesse sono

state acquisite tutte le autorizzazioni di legge;

PREMESSO che il 07/05/2010 il tecnici istruttori incaricati, P.A. Pietro Paolo Porcu e Dr.

For. Ciriaco Porcu, hanno eseguito un sopralluogo aziendale alla presenza del

legale rappresentante e della Ditta e del Direttore dei Lavori;

VISTO il verbale redatto dai sopra citati tecnici istruttori, dal quale si evince che:

1. le opere realizzate dalla Ditta sono funzionali rispetto al contesto

aziendale; 

2. mentre il progetto approvato prevedeva opere esclusivamente

perimetrali, la Ditta ha realizzato anche opere settoriali. Inoltre, parte

delle opere ricadono nel mappale 10 del foglio 36, non compreso nel

progetto approvato. Per le suddette varianti la Ditta non ha richiesto la

preventiva approvazione dell’Ufficio istruttore;

3. sussistono incongruenze fra la superficie aziendale catastale riportata nel

contratto di comodato e le planimetrie catastali allegate alla domanda di

indennizzo;
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4. la documentazione prodotta dalla Ditta è incompleta. In particolare,

mancano le dichiarazioni liberatorie da allegare ai documenti contabili

trasmessi, nonché una planimetria aziendale che riporti in dettaglio le

opere realizzate nei mappali interessati, in conformità a quanto rilevato

dai tecnici istruttori in sede di sopralluogo;

VISTO l’art. 12 della determinazione di concessione, ai sensi del quale eventuali

varianti apportate in corso d’opera sono ammissibili a collaudo e liquidazione

solo se comunicate all’Ufficio istruttore e preventivamente autorizzate dal

medesimo;

CONSIDERATO che le opere realizzate costituiscono lotti funzionali, ma le varianti apportate in

corso di esecuzione degli interventi non sono state preventivamente

comunicate dalla Ditta, né autorizzate dal Servizio Territoriale competente;

PRESO ATTO che, per quanto sopra esposto, l’accertamento finale delle opere realizzate ha

dato esito negativo; 

RITENUTE non congrue le motivazioni addotte dalla Ditta nella richiesta di riesame;

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

pervenuto con nota prot. n. 11322 del 17/11/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Santu Portolu S.S. dei

F.lli Fancello (prot. n. 12736 del 01/12/2009);

ART. 2 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese

affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso
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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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