
Reg. CE 479/2008 - Ristrutturazione e riconversione vigneti - Campagna
vitivinicola 2008/2009. Rigetto ricorso gerarchico Ditta Fanari Rita  di Baratili S.
Pietro (C.F.: FNRRTI76D45A621H).

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;

VISTO          il Reg. CE 479/2008, Titolo II, Capo I, recante disposizioni relative alla misura

di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 

PREMESSO che in data 26/02/2009 la Ditta Fanari Rita  ha presentato domanda di

contributo, a valere sulla misura in oggetto, per interventi di espianto e di

reimpianto da realizzare in agro di Baratili San Pietro;

PREMESSO che, con determinazione n. 5098 del 30/10/2009 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Ispettive,  è stata proposta a favore della Ditta Fanari

Rita la concessione di un contributo in conto capitale dell’importo di €
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6.417,60, corrispondente al 50% della spesa ammissibile. La liquidazione del

contributo era subordinata alla stipula di una garanzia fidejussoria a favore di

Agea OP, per un importo pari al 120% dell’ammontare del contributo da

erogare;

PREMESSO che, con nota n. 5038 del 05/11/2009, è stato comunicato alla Ditta che, in

base alle disposizioni regionali di cui alla delibera della G.R. n. 38/18 del

06/08/2009, era necessaria la presentazione di una polizza fidejussoria

(bancaria o assicurativa) relativa al vigneto da estirpare, a garanzia degli

impegni assunti, avente come beneficiario l’ARGEA Sardegna. La stessa nota

indicava l’importo della polizza e le relative condizioni, con  assegnazione di

un termine di 10 giorni per la sua presentazione all’Ufficio istruttore;

PREMESSO che la Ditta non ha riscontrato la succitata comunicazione. Pertanto, il

23/02/2010 è stata inviata una nota di sollecito, con l’avviso che un ulteriore

mancato riscontro entro 10 giorni avrebbe comportato la revoca della

determinazione di concessione;

PREMESSO che la Ditta non ha dato riscontro neanche alla nota di sollecito. Quindi, con

determinazione n. 1777/2010 del 08/06/2010 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Ispettive è stata revocata la determinazione di

concessione  n. 5098/2009 del 30/10/2009;

VISTO il ricorso gerarchico presentato in data 25/06/2010 avverso la determinazione

di revoca, nel quale la Sig.ra Fanari dichiara di essersi immediatamente

attivata a seguito della richiesta di garanzia fidejussoria, e di aver stipulato la

polizza con la Società Cattolica di Assicurazione in data 29/01/2010. La

ricorrente rappresenta, inoltre, di non aver riscontrato la nota del 23/02/2010

con la quale si sollecitava la presentazione della polizza, in quanto convinta

che l’AGEA,  beneficiaria della fideiussione, avesse già trasmesso copia della

polizza all’ARGEA;
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PREMESSO che la Ditta ha stipulato la polizza fidejussoria in data 03/02/2010, dopo tre

mesi dalla richiesta dell’Ufficio istruttore, a fronte dei dieci giorni concessi per

la presentazione della medesima, trasmettendola all’ARGEA solo in data

25/06/2010 unitamente al ricorso gerarchico;

PRESO ATTO che la Ditta ha sottoscritto una polizza fidejussoria totalmente difforme da

quella richiesta, rilasciata con la procedura SIAN ed avente per beneficiario

l’AGEA e non l’ARGEA Sardegna, disattendendo le disposizioni regionali in

materia;

VISTO l’allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 38/18 del 06/08/2009, recante

“Disposizioni Regionali Applicative relative alla misura di sostegno comunitario

alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, il quale dispone che la

richiesta di aiuto per reimpianto anticipato deve contenere l’impegno del

conduttore a presentare garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria a favore

di ARGEA Sardegna, da svincolare dopo l’espianto del vecchio vigneto;

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

pervenuto con nota prot.n. 11860  del  01/12/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Fanari Rita (prot. n. 6475

del 25/06/2010);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione all’Area di Coordinamento Attività

Ispettive affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure
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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 l’Area di Coordinamento competente, nonché nella rete telematica

interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.                                                      

                                    

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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