DETERMINAZIONE N. 9993

Direttore Generale

DEL 03/12/2015

Oggetto:

P.S.R. 2007/2013, Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di
prevenzione”. Accoglimento ricorso gerarchico della xxxxxxx xxxxxxxx “xx
xxxxx xxx xxxxxxx” (P.I.: xxxxxxxxxxx).

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. 95 del 13/08/2015 di nomina del
Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO

il Bando della misura 126 del PSR Sardegna 2007/2013 recante “Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione
di adeguate misure di prevenzione”, approvato con Determinazione del
Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.
981 del 21/01/2014;

PREMESSO

che con domanda n° 94752607096, rilasciata il 19/03 /2014 (prot. n. 25077 del
25/03/2014), la xxxxxxxx xxxxxxxx “xx xxxxx xxx xxxxxxx” ha chiesto di poter
beneficiare dell’aiuto previsto dalla misura in oggetto;
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PREMESSO

che con Determinazione n° 1856 del 18/04/2014 del D irettore dell’Area di
Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive è stata approvata la graduatoria
unica regionale delle domande presentate a valere sulla misura 126. La
domanda presentata dalla xxxxxxx xxxxxxxx “xx xxxxx xxx xxxxxxx” rivestiva
una posizione utile ai fini del finanziamento;

PREMESSO

che, con nota n° 42 del 07/01/2015 del Direttore de l Servizio Territoriale del
Basso Campidano e Sarrabus, è stata trasmessa alla Ditta la determinazione
di concessione n. 8158 del 24/12/2014, con la quale sono stati approvati lavori
per un importo di euro 14.730,18;

PREMESSO

che in data 16/02/2015 la Ditta ha inoltrato ricorso gerarchico avverso l’atto di
concessione. La Ricorrente chiede l’ammissione a finanziamento delle opere
inserite nel Computo metrico alla voce n° C2, (fond azione stradale in misto
naturale per viabilità ecc.) per l’importo di Euro 10,818,90. Tale spesa è stata
stralciata dall’Ufficio Istruttore in quanto ritenuta incompatibile con il verbale di
accertamento danni del 17/04/2014, redatto dal tecnico incaricato dall’Argea.
La Ditta inoltre chiede eventualmente, in alternativa alla voce di cui sopra,
l’inserimento di una voce del prezzario più appropriata e funzionale
all’intervento;

VISTO

il verbale di accertamento danni del 17/04/2014, redatto dal tecnico incaricato
dall’Argea Sardegna, il quale fa riferimento al “ripristino della viabilità sulle
parti danneggiate mediante risagomatura della sede viaria, con ripulitura delle
cunette, riempimento con misto naturale di idonea granulometria, spianamento
e sistematura superficiale, ove occorra costipamento”, per circa 300 metri
lineari e 3 metri di larghezza;

VERIFICATO

che le opere stralciate in sede di istruttoria sono state previste dal tecnico
Argea che ha eseguito il sopralluogo in azienda, il quale ha valutato tali
interventi idonei al ripristino della situazione precedente la calamità;
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RITENUTO

accoglibile per quanto sopra esposto il ricorso;

SENTITO

il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
ART.1

di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla xxxxxxx xxxxxxx “xx
xxxxx xxx xxxxxxx” (P.I.: xxxxxxxxxxx), e per l’effetto, di annullare la
determinazione n° 1856 del 18/04/2014 e di riaprire l’istruttoria della domanda
di pagamento presentata dalla ditta medesima;

ART. 2

di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus di
effettuare l’istruttoria di cui all’art. 1 che precede;

ART. 3

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio del Basso Campidano e
Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata;

ART. 3

di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione “Atti” del sito web
www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di
pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge
18/06/2009, n° 69.

Il Direttore Generale
Gianni Ibba
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