
P.O.R. Sardegna 2000-2006 Misura 4.12 “Diversificaz ione delle attività agricole e
affini” - Intervento A (Attività agrituristica) - A nnualità 2003. Rigetto ricorso
gerarchico della Ditta Gosmino Silvia Ida Paola di Sassari (P. IVA 01922600901).

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.  Sardegna 2000-2006 - Misura 4.12/A - Attività agrituristica -

Annualità 2003;

PREMESSO che il 17/07/2003 la Ditta Gosmino ha presentato domanda di finanziamento a

valere sulla misura in oggetto;

PREMESSO che, con determinazione n. 9/DET/18A del 01/07/2004 del Direttore del

Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Sassari, veniva concesso a favore

della Ditta, ai sensi della Misura 4.12 del P.O.R, un contributo  di € 51.070,83
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pari al 55% della spesa prevista di € 92.856,05, per la realizzazione di una

struttura da adibire ad attività di agriturismo in agro del Comune di Sassari;

PREMESSO che, con determinazione n. 9/DET/18A/BIS del 14/10/2004 del Direttore del

Servizio Ripartimentale di Sassari, veniva autorizzato il pagamento a titolo di

1^ rata di anticipazione della somma di € 25.024,70;

PREMESSO che, con Certificato di regolare esecuzione n. 9/ACC/18A del 30/11/2006,

veniva accertata, da parte del tecnico incaricato, la realizzazione delle opere

previste in concessione per un’ammontare di € 88.685,78. Il contributo da

liquidare, pari al 55% della spesa ammessa, veniva determinato in €

48.777,18;

PREMESSO che, con determinazione di liquidazione n. 9LIQ/18A del 05/12/2006 del

Direttore del Servizio Ripartimentale di Sassari, venivano approvate le

risultanze del Certificato anzidetto e disposta la  liquidazione a saldo

dell’importo di € 23.752,47;

PREMESSO che al fine dell’effettuazione dello svincolo della polizza fidejussoria, con nota

prot. n. 11156 del 20/12/2006 del Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di

Sassari, veniva richiesto alla Ditta di produrre l’Autorizzazione all’esercizio

dell’attività agrituristica, entro 12 mesi dalla data di liquidazione del saldo,

avvenuta il 19/12/2006;

PREMESSO che la Ditta non ha presentato la suddetta autorizzazione. Pertanto, con nota

n. 7841 del 09/12/2009, il  Servizio Territoriale del Sassarese notificava alla

Ditta l’avvio della procedura di revoca, assegnandole un termine di 15 giorni

per la presentazione del documento;

PREMESSO che la Ditta non ha dato riscontro alla nota anzidetta. Pertanto, con

determinazione n. 596/2010 del 25/02/2010, il Direttore del Servizio

Territoriale del Sassarese ha disposto la revoca della determinazione di

DETERMINAZIONE N. 416

DEL 07/02/2012

Direttore Generale

pag.2



concessione n. 9/DET/18A  del 01/07/2004 e il recupero dell’importo totale  di

€ 54.309,83, di cui  € 48.777,17 percepiti a titolo di anticipazione e saldo

finale, e € 5.532,76 quali interessi sull’anticipazione;

PREMESSO che  la determinazione di cui sopra è stata trasmessa alla Ditta con nota n.

2000 del 25/03/2010. Alla stessa nota veniva, inoltre, allegato il prospetto del

calcolo delle somme da restituire rideterminate in € 54.347,35, comprensive

degli interessi legali maturati alla data del 25/03/2010;

PREMESSO che la  suddetta comunicazione è stata inviata alla Ditta a mezzo

raccomandata a/r, ma veniva restituita al mittente per compiuta giacenza in

data 3/05/2010. La Ditta ha provveduto al ritiro di copia della comunicazione

presso gli Uffici del Servizio Territoriale, in data 12/04/2010;

PREMESSO che la Ditta Gosmino ha proposto ricorso gerarchico avverso la

determinazione in parola, nel quale rappresenta quanto segue:

- la domanda, presentata al Comune di Sassari, volta ad ottenere

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica era stata rigettata, poichè

l’Agenzia LAORE con verbale del 04/12/2007, a seguito di sopralluogo per

l'accertamento dei requisiti aziendali previsti dalla legge, aveva espresso

parere negativo;

- in data 19/04/2010 ha ripresentato al Comune di Sassari la DUAAP per

l’avvio dell’attività agrituristica;

- in data 27/04/2010, a seguito di richiesta di riesame della domanda già

presentata,  il funzionario di LAORE ha effettuato un nuovo sopralluogo in

azienda.

La Ditta sostiene di essere in possesso, sin dalla presentazione della prima

domanda, di tutti i requisiti previsti dalla legge regionale n°18/98 per l’esercizio

dell’attività agrituristica, poichè l’azienda agricola è regolarmente iscritta al

registro delle imprese e all’Ufficio IVA, con dipendenti regolarmente iscritti

all’INPS;
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CONSIDERATO che la Ditta non ha assolto l’obbligo di presentare l’Autorizzazione all’esercizio

dell’attività agrituristica entro il 19/12/2007, come richiesto con nota prot. n.

11156 del 20/12/2006;

VISTO il paragrafo 15 del Bando, il quale elenca, tra la documentazione da

consegnare con la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione,

anche l’autorizzazione all’esercizio dell’agriturismo;

CONSIDERATO che la Ditta ha ottenuto l’anzidetta autorizzazione dal Comune di Sassari solo

in data 19/04/2010, in quanto il sopralluogo effettuato il 04/12/2007 dai Tecnici

LAORE, finalizzato all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge, aveva

dato esito negativo;

CONSIDERATO che la Ditta Gosmino ha presentato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività

agrituristica solo in data 01/07/2010, cioè oltre due anni dopo il termine

assegnato; 

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

pervenuto con nota prot. n. 5781 del 11/05/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta  Gosmino Silvia Ida

Paola (P. IVA 01922600901);

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

Sassarese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso
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giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure

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 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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