
P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/L - Comparto Florovivai smo. Annualità 2006.

Rigetto ricorso gerarchico della ditta “L’Amico Ver de di Cadau e Tempesta
S.n.c.” (prot. n. 35 del 08/01/2010).

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 3/7/2007;

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;

VISTO il P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/L - Comparto Florovivaismo. Annualità 2006;

PREMESSO che il 10/07/2006 la ditta l’ Amico Verde s.n.c.. ha presentato domanda di

accesso ai benefici in oggetto. Il finanziamento è stato concesso con

determinazione n. 1099 del 01/04/2008,  notificata alla ditta il 07/04/2008, che

fissava la scadenza dei lavori al  07/10/2008; 

PREMESSO con nota n. 1099/a del 14/07/2008 è stata erogata alla Ditta l’anticipazione pari

all’80 % del contributo concesso;
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PREMESSO che il 24/09/2008 e il 29/10/2008 la Ditta ha chiesto una proroga del termine di

scadenza della concessione, motivandola con i ritardi nel rilascio

dell’autorizzazione alla ricerca idrica e assicurando che i lavori previsti in

concessione erano in via di ultimazione. Con note del 30/09/2008 e del

04/11/2008 veniva notificato alla ditta il diniego di concessione della proroga;

PREMESSO che con nota del 22/10/2008 il Servizio Territoriale del Nuorese ha comunicato

alla Ditta  l’avvio del procedimento di revoca, con recupero delle somme

percepite maggiorate degli interessi legali, in quanto i termini per la

conclusione dei lavori erano scaduti il 07/10/2008 e non era stata presentata

la richiesta di accertamento finale delle opere;

PREMESSO che, con nota del 31/10/2008, la Ditta ha chiesto la sospensione del

procedimento di revoca, dichiarando che in data 30/11/2008 i lavori sarebbero

stati ultimati. Il Servizio Territoriale non ha dato riscontro a tale richiesta;

PREMESSO che, con nota del 25/06/2009 la Ditta ha trasmesso parte della

documentazione necessaria per il collaudo e chiesto contestualmente la

liquidazione del saldo del contributo;

PREMESSO con nota del 19/11/2009 la Ditta ha completato l’invio della documentazione

necessaria e chiesto l’accertamento finale delle opere realizzate;

PREMESSO che, in data 07/12/2009, il Servizio Territoriale del Nuorese ha adottato la

Determinazione di liquidazione finale del contributo, applicando una penale

per il ritardo di sette mesi nella richiesta di accertamento finale. Il ritardo è

stato calcolato dalla scadenza del termine di 12 mesi (previsto dal paragrafo

“Istruttoria” del bando per la realizzazione dei lavori), fino alla data in cui è

stata completata la consegna della documentazione necessaria ai fini del

collaudo;  
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PREMESSO che, in data 08/01/2010 la Ditta ha presentato un ricorso gerarchico con il

quale chiede che venga annullata la penale, in quanto già in data 25 giugno

2009 erano stati presentati tutti gli elaborati necessari per liquidazione finale,

compreso il Certificato di Regolare Esecuzione; 

VISTO il bando mis. 4.9 - Investimenti nelle aziende agricole, Intervento L

(florovivaismo) il quale prevede: “la richiesta di accertamento finale di regolare

esecuzione deve essere presentata in un unica copia, entro i termini fissati nel

provvedimento di concessione, salvo proroghe. In alternativa alla revoca del

provvedimento, nel caso di richiesta tardiva dell’accertamento finale, sarà

operata una decurtazione del contributo in misura percentuale pari al due per

mille per ogni mese di ritardo”;

VISTA la nota  dell’Area di Coordinamento Istruttori di Argea  n° 3717 del 01/04/2009,

la quale precisa che il calcolo della penale và effettuato dal termine di

scadenza assegnato per la realizzazione degli interventi sino alla data di

effettiva presentazione all’amministrazione del certificato di regolare

esecuzione, firmato dal direttore dei lavori;

VERIFICATO che solo in data 19/11/2010 è stato completato l’invio della documentazione

necessaria per il collaudo finale delle opere; 

VERIFICATO che la penale è stata calcolata in misura del 2 per mille del contributo

liquidabile per ciascuno dei sette mesi di ritardo, decorrenti dalla data di

scadenza del termine di mesi 12, stabilito dal bando per la realizzazione degli

interventi, fino al completamento della presentazione della documentazione

utile ai fini del collaudo finale, avvenuta in data 19/11/2010;

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

pervenuto con nota prot. n. 11284 del 16/11/2010;
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Tutto ciò premesso e visto                                                                                                                 

                                   

             DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico della ditta L’Amico Verde di Cadau e

Tempesta Snc (prot. n° 35 del 08/01/2010 );

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

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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