
Piano di ristrutturazione e riconversione viticola.  Annualità 2004.
Reg. (CE) n° 1227/2000 di applicazione del Reg. (CE ) 1493/99, relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,  e successive modifiche.
D.G.R. n° 14/20 del 24/04/2001.
Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Camboni  Caterina (C.F.:
CMBCRN69P45B745P). 

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 Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione viticola 2001/2005,

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.14/20 del 24/04/2001. 

PREMESSO che in data 26/05/2003 la ditta Camboni Caterina ha presentato domanda per

la concessione delle provvidenze in oggetto;

PREMESSO che con la determinazione del  Direttore del Servizio Ripartimentale

dell’Agricoltura di Iglesias n° 114/04 del 07/04/20 04, notificata il 09/11/2004, è
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stato concesso alla ditta Camboni un contributo in conto capitale di €

8.933,70, pari al 50% della spesa approvata di € 17.867,41;

PREMESSO che con la predetta determinazione è stato approvato il progetto di

ristrutturazione e riconversione viticola su una superficie vitata netta di ha

1.25.00, ed è stata erogata l’anticipazione di € 8.933,70, pari al 100% del

contributo concesso;

PREMESSO che, con nota del 02/05/2007, la ditta ha richiesto l’accertamento finale delle

opere;

PREMESSO che il Reg. CE 1227/2000, art. 15/bis § 3, e la circolare AGEA prot.

2668/PRES. del 17/12/2004 prevedono che all’atto della verifica delle superfici

interessate si applichi una tolleranza del 5%;

PREMESSO che il funzionario incaricato ha accertato (Verbale prot. n° 1233 del

11/03/2010) che l’impianto è stato realizzato su una superficie vitata di ha

0.78.00, pari al 62,4% della superficie ammessa in concessione. Applicando a

detta estensione il margine di tolleranza del 5%, si raggiunge una superficie di

ha 0.81.90, corrispondente al 65,5% della superficie in progetto;

PREMESSO che a fronte di detti riscontri, il 28/06/2010 la Ditta ha inoltrato istanza di

riesame e il 08/07/2010 ha prodotto una integrazione documentale;

PREMESSO che, con nuovo verbale del 21/01/2011, i tecnici incaricati hanno accertato la

realizzazione dell’impianto su una superficie vitata di ha 0.93.00,

corrispondente al 74,4% di quella concessa. Considerando il margine di

tolleranza del 5% si raggiunge, quindi, una estensione totale di ha 0.97.65,

cioè il 78,1% della superficie concessa. Detto risultato è stato conseguito

integrando la superficie vitata con un ulteriore mappale contiguo ed

escludendo i restanti impianti viticoli, realizzati nei mappali dichiarati in

domanda di collaudo, ma non previsti nel provvedimento di concessione; 
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PREMESSO che dalle verifiche svolte dai funzionari incaricati è emerso che le opere di

reimpianto di vigneto, a fronte di regolare diritto su ha 0.70.00 e previa

estirpazione di vigneto pre-esistente su ha 0.55.00, sono state realizzate su

una superficie inferiore all’80% della superficie concessa;

PREMESSO che il 11/03/2011 la Ditta ha presentato un ricorso gerarchico nel quale

adduce che dai rilievi eseguiti con dispositivo GPS da un tecnico di parte

risulta una superficie complessiva d’impianto pari a ha 1.01.31. La Ditta

chiede, inoltre, di poter inserire nel piano di ristrutturazione una superficie di

mq 3000 (Comune di Masainas foglio 17 mappali 38 e 284), impiantata senza

contributo ma oggetto di regolari diritti di reimpianto;

PREMESSO che il 06/12/2011 i tecnici incaricati di ARGEA hanno svolto un ulteriore

sopralluogo e, con l’ausilio di un dispositivo GPS, hanno accertato che

limpianto realizzato nei due corpi aziendali previsti in progetto (Comune di

Giba foglio 106 mappali 33 e 372; Comune di Masainas foglio 18 mappali 194

e 607), unitamente a quello eseguito nella superficie di cui il Ricorrente ha

chiesto l’inserimento in sede di ricorso (Comune di Giba foglio 106 mappali 38

e 284), occupa complessivamente una superficie vitata di ha 1.32.25

comprensiva di capezzagne;

CONSIDERATO che dai riscontri di cui al punto che precede è emerso che l’intervento di

reimpianto ha interessato complessivamente la superficie autorizzata di ha

1.25.00;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Camboni Caterina

(C.F.: CMBCRN69P45B745P);
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ART. 2 di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente di

riammettere ad istruttoria l’istanza di finanziamento della Ditta Camboni

Caterina, secondo le risultanze del verbale relativo al sopralluogo del

06/12/2011;

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

Iglesiente affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata; 

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

                                                          

DETERMINAZIONE N. 1562

DEL 28/03/2012

Direttore Generale

pag.4




