
PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle azien de agricole”. Prima
sottofase. Rigetto ricorso gerarchico ditta xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
(CUUA:xxxxxxxxxxx ).

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. 77 del 08/07/2014 con il quale è

stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “ Ammodernamento delle aziende agricole” -

prima sottofase;

PREMESSO che in data 30/06/2009 la Ditta “xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx” ha

presentato domanda di adesione alla suddetta misura;

PREMESSO che la domanda veniva inserita in posizione utile ai fini del finanziamento nella

Graduatoria Unica Regionale - prima sottofase, approvata con determinazione

n. 4115 del 03/08/2009 del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività

Istruttorie;
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PREMESSO che con determinazione n. 1672 del 27/05/2010 a firma del Direttore del

Servizio Territoriale del Sassarese, è stato concesso alla Ditta il contributo per

la realizzazione dei lavori per un importo di euro 39.994,24;

PREMESSO che, con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

n. 2694 del 11/06/2012, è stato autorizzato il pagamento del saldo finale, sul

contributo concesso a favore della Ditta, di euro 36.658,86;

PREMESSO che dal verbale allegato alla determina di pagamento si evince che sono state

stralciate le spese per l’acquisto della motocarriola e del biotrituratore, in

quanto trattasi di acquisti non previsti nella determinazione di concessione;

PREMESSO che, per quanto disposto all’art. 31 del Reg. CE 1975/2006, poichè l’importo

richiesto nella domanda di liquidazione finale supera di oltre il 3% l’importo

erogabile al beneficiario secondo l’istruttoria della domanda di pagamento,

all’importo da liquidare è stata applicata  la riduzione pari alla differenza fra i

due importi, cioè euro 3.335,38. Pertanto, il contributo liquidabile è stato

rideterminato in euro 33.323,48.

PREMESSO che, in data 18/07/2012, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico la

suddetta determinazione chiedendo che: “le venga riconosciuto il contributo

richiesto e ammesso in concessione, in quanto nell’acquisto delle attrezzature

si sono verificate delle economie a compensazione delle quali sono state

acquistate delle attrezzature che la società ha ritenuto tecnicamente valide ed

utili ad una gestione più razionale delle operazioni colturali, le spese sostenute

rientrano nei limiti del 10% della spesa ammessa a finanziamento così come

riportato nella lettera g del paragrafo 13, (omissis) e che non venga applicata

la penale pari all’importo non ammissibile a contributo;

VISTO il par. 13, lett. G, - Varianti - il quale prevede che: “ le modifiche di dettaglio o

soluzioni tecniche migliorative, purchè contenute in una limitata percentuale di

spesa, così come cambi di preventivo, il cambio di fornitore e/o della marca
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della macchina o dell’attrezzatura, (omissis) di norma non sono considerate

varianti al progetto originario. Gli adeguamenti finanziari dovranno essere

contenuti entro un importo non superiore al 10% dell’importo dei lavori

ammessi in concessione, escluse le spese generali e non dovranno

comportare un aumento del costo totale dell’investimento. In tutti gli altri casi le

varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ufficio competente,

che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale;

CONSIDERATO che la Ditta ha inserito nella richiesta di saldo finale l’acquisto di attrezzature

non previste in concessione;

CONSIDERATO che dette attrezzature non possono essere ricomprese nella compensazione

del 10% di eventuali risparmi, previsto dal bando in quanto l’ufficio istruttore

deve poterne valutare preventivamente la congruità rispetto al progetto

complessivo;

CONSIDERATO che la Ditta non ha fatto formale richiesta all’Ufficio istruttore di variante per

l’acquisto delle attrezzature non comprese in concessione;

RITENUTO che l’Ufficio Istruttore ha operato correttamente, non ammettendo a

liquidazione voci di spesa non previste in concessione e applicando la penale

prevista dall’art. 31 del Reg. CE 1975/2006;

RITENUTO non accoglibile il ricorso, per le motivazioni sopra esposte;

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

pervenuto con nota prot. n. 6885 del 04/09/2014;

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxx xxxxxx xxxxx

xxxx xxxxxxxx (CUUA: xxxxxxxxxxx ).

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

Sassarese affinché la notifichi il presente atto 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 nel 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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