
P.O.R. 2000-2006 Misura 4.12, intervento A - Divers ificazione delle attività
agricole e affini-  Annualità 2003.

Rigetto ricorso gerarchico della ditta Pistis Anton ello Angelo Giuseppe (c.f.
PSTNNL80M17B745N).

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 in via definitiva con Delibera della Giunta

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

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 4.12, intervento A - diversificazione delle attività

agricole e affini, annualità 2003;

PREMESSO che con determinazione del Direttore del Servizio Ripartimentale

dell’Agricoltura di Iglesias n. 350 del 23/12/2004 è stato concesso alla Ditta un

finanziamento a valere sulla misura in oggetto. Alla Ditta è stato assegnato un

termine di 12 mesi per la realizzazione degli investimenti, con scadenza al

28/12/2005. Con determinazione del Direttore del Servizio Ripartimentale
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dell'Agricoltura di Cagliari n. 206 del 12/03/2006, il termine è stato prorogato di

mesi 6, con scadenza al 28/06/2006;

PREMESSO che, con nota n. 938 del 29/09/2006 sono state erogate alla Ditta la 1° e la 2°

rata di anticipazione del contributo;

PREMESSO che, con nota n. 2314 del 23/11/2007, la Ditta ha richiesto l’accertamento

finale e il 24/06/2008 ha completato l’invio della documentazione necessaria a

tal fine, con un ritardo di mesi 23 rispetto al termine di scadenza stabilito per la

realizzazione degli investimenti (28/06/2006);

PREMESSO che, con nota n. 3151 del 28/04/2009, è stata notificata alla Ditta la

determinazione di  liquidazione finale, con la quale è stato comunicato che il

pagamento del saldo sarebbe stato sospeso in attesa della richiesta di agibilità

e autorizzazione all’attività agrituristica da presentarsi entro il termine di mesi

6;

PREMESSO che, con nota del 30/10/2009 la Ditta ha chiesto una proroga di due mesi per

la consegna della documentazione richiesta; tale istanza viene accolta  con

nota n. 10341 del 17/11/2009 e viene stabilito come termine ultimo il

30/12/2009;

PREMESSO con nota del  04/06/2010 la Ditta ha completato l’invio della documentazione

necessaria per il collaudo;

PREMESSO che, con determinazione n. 1860 del 11/06/2010, il Servizio Territoriale del

Sulcis Iglesiente ha adottato una rettifica della Determinazione di liquidazione

finale del contributo n. 671 del 10/03/2009,  applicando una penale per il

ritardo di cinque mesi nella presentazione della richiesta di agibilità e

autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica; Il ritardo è stato calcolato

dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione
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mancante (30/12/2009), necessaria ai fini del collaudo e fino alla consegna

all’Ufficio istruttore dello stesso (04/06/2010);  

PREMESSO che, in data 12/07/2010 la Ditta ha presentato un ricorso gerarchico con il

quale chiede che venga annullata la penale prevista o in alternativa che venga

applicata la penalità pari al 2 per mille, in quanto la ritardata presentazione

della documentazione era da imputare al ritardo nel rilascio della stessa

documentazione da parte degli Enti competenti; 

VISTO il bando POR 2000-2006  Mis. 4.12, intervento A ,il quale al punto 14 prevede:

“in alternativa alla revoca del provvedimento, nel caso di richiesta tardiva

dell’accertamento finale, sarà operata una decurtazione del contributo in

misura di euro 200,00 per ogni mese di ritardo”;

VERIFICATO che solo in data 04/06/2010 è stato completato l’invio della documentazione

necessaria per il collaudo finale delle opere, con 5 mesi di ritardo rispetto al

termine ultimo (30/12/2009) fissato dal S.T.; 

VERIFICATO che la penale è stata correttamente calcolata in misura di 200 euro per

ciascuno dei cinque mesi di ritardo, decorrenti dalla scadenza del termine

concesso (30/12/2009) fino al completamento della presentazione della

documentazione utile ai fini del collaudo finale, avvenuta in data 04/06/2010;

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

pervenuto con nota prot. n. 0001432 del 01/02/2011;

Tutto ciò premesso e visto                                                                                                                 
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  DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Pistis Antonello Angelo Giuseppe

(prot. n° 7061 del 12/07/2010 );

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

Iglesiente 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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