
L.R. 3/2006, art. 11. Fondo di solidarietà regional e della pesca - Eventi
meteo-marini anno 2008. Accoglimento richiesta di r iesame della ditta  “ La
Maricoltura Alghero s.r.l. Soc. Agr.” (partita IVA:  01743550905). 

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;

VISTA la L.R. 3/2006, recante “Disposizioni in materia di pesca”, e in particolare l’art.

11, avente ad oggetto “Fondo di Solidarietà regionale della pesca”; 

PREMESSO che il 21/04/2009 la ditta La Maricoltura Alghero s.r.l. soc. agr. ha presentato

domanda di accesso agli indennizzi in oggetto in relazione alle calamità

meteo-marine verificatesi nel periodo ottobre-novembre 2008;

PREMESSO che, con verbale di accertamento n. 1 del 24/07/2009, il funzionario istruttore

ha valutato i danni alle produzioni nella misura di € 223.164,72, a fronte di €

243.350,16 dichiarati dalla Ditta;
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PREMESSO che la differenza tra l’ammontare dei danni denunciati dalla Ditta e  quello

ammesso a liquidazione, pari ad € 20.185,44, è dovuto alla rivalutazione

dell’importo richiesto per la produzione persa nella cosiddetta gabbia B. Tale

rivalutazione è stata operata dal funzionario istruttore in base al raffronto fra il

prezzo indicato dalla Ditta e i prezzi pubblicati nei bollettini ISMEA, come

meglio specificato nel verbale istruttorio;

PREMESSO che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività

Ispettive n. 4085 del 29/07/2009, è stato approvato il verbale di accertamento

istruttorio sopra citato;

PREMESSO con nota pervenuta il 05/08/2009, la Ditta ha lamentato una differenza fra

l’entità dei danni da essa dichiarati, accertati anche nella nota dell’Area di

Coordinamento Attività Ispettive del 30/06/2009 (prot. n. 2988), e i danni

valutati nel verbale di accertamento e liquidati con la determinazione n.

4085/2009. Pertanto, la Ditta chiedeva il riesame dell’accertamento istruttorio

e della determinazione n. 4085/2009;

VISTA la relazione in data 18/11/2010 con la quale il Servizio Risorse Ittiche

dell’Agenzia Laore Sardegna ha formulato criteri per la stima del valore di

pre-ingrassato di spigole e orate in allevamento;

VISTA la relazione dell’Area di Coordinamento Attività Ispettive, pervenuta il

12/03/2010, nella quale si evidenzia che: a) i suddetti criteri di stima sono stati

elaborati in base ai dati rilevabili presso una avannotteria e non in maricoltura;

b) quest’ultima è caratterizzata da sistemi di allevamento e costi

completamente differenti rispetto a quelli delle avannotterie;

VISTO il parere di congruità espresso dal Direttore del Dipartimento Scienze della

Vita e dell’Ambiente - Sezione di Biologia Animale, dell’Università degli Studi di

Cagliari, dal quale si evince che “La stima dei danni fornita dal Servizio

Risorse Ittiche di Laore (...), che tiene conto dei parametri di Estimo Legale, è
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quella maggiormente attinente alla realtà del fenomeno, per cui le

considerazioni illustrate per la stima dei danni sono condivisibili e

perfettamente pertinenti per la valutazione del danno subito dall’impresa La

Maricoltura di Alghero”;

RITENUTO di condividere le conclusioni di cui al citato parere di congruità;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere la richiesta di riesame presentata dalla ditta “La Maricoltura

Alghero s.r.l. soc. agr.” (partita IVA: 01743550905);

ART. 2 di incaricare riammettere ad istruttoria l’istanza della Ditta per  il risarcimento

dei danni conseguenti alle calamità meteo-marine verificatesi nel periodo

ottobre-novembre 2008;

ART. 3 di incaricare l’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive di procedere

alla suddetta istruttoria secondo i criteri di cui alla relazione del Servizio

Risorse Ittiche di Laore Sardegna, allegata alla presente determinazione per

costituirne parte integrante ed essenziale;

ART. 4 di trasmettere la presente Determinazione all’Area di Coordinamento

Istruttorie e Attività Ispettive affinché la notifichi alla Ditta interessata;

ART. 5 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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