
FEP 2007-2013 - Mis. 2.1, sottomisura 1, Bando 2009 , “Investimenti produttivi
nel settore dell’acquacoltura”. Rigetto ricorso ger archico della ditta
“xxxxxxxxxx  xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.” (P.I .: 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 FEP 2007-2013 - Mis. 2.1, sottomisura 1, Bando 2009, “Investimenti

produttivi nel settore dell’acquacoltura”;

PREMESSO che in data 04/03/2010 la ditta “xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx” ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura;

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

scorrimento della Graduatoria Unica Regionale, approvata con determinazione

n. 1566/2010 del 20/05/2010 del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività

Ispettive;
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PREMESSO che, con determinazione n. 2240 del 10/06/2011 è stata erogata

l’anticipazione pari al 50% del contributo concesso;

PREMESSO che, in data 26/07/2012, la Ditta ha presentato la richiesta di accertamento

finale, allegando la contabilità dei lavori realizzati;

PREMESSO che, con note  del 09/09/2012 e del 21/09/2012, l’ufficio Istruttore ha richiesto

alla Ditta documentazione integrativa, al fine dell’accertamento finale delle

opere. La Ditta non ha riscontrato le suddette richieste;

PREMESSO che, con nota n. 64748 del 11/10/2012, l’Area di Coordinamento Istruttorie e

Attività Ispettive ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L.

241/90, il preavviso di rigetto dell’istanza, con la seguente motivazione: “la

Ditta non presentando la documentazione integrativa richiesta con nota n.

54919 del 21/09/2012, non consente a questo ufficio di poter esprimere l’esito

dell’istruttoria della pratica”. Alla Ditta veniva assegnato un termine di 10 giorni

dalla notifica per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie;

PREMESSO che, con nota n. 78874 del 16/11/2012, la Ditta ha risposto al preavviso

chiedendo la riammissione in istruttoria della domanda di accertamento finale,

omettendo però di trasmettere la documentazione integrativa, già più volte

richiesta dall’Ufficio Istruttore;

 PREMESSO che, con determinazione n. 5384 del 29/11/2012, a firma del Direttore

dell’Area di Coordinamento istruttorie e Attività Ispettive, l’istanza di

finanziamento è stata revocata per mancata esecuzione dei lavori previsti in

concessione. Inoltre, alla Ditta è stata chiesta la restituzione delle somme già

erogate a titolo di anticipazione, maggiorate degli interessi maturati;

PREMESSO che il 14/01/2013 la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il

provvedimento di revoca, adducendo le seguenti ragioni: 1) i lavori sono stati

eseguiti a regola d’arte nel rispetto del progetto approvato; 2) i pagamenti

DETERMINAZIONE N. 5743

DEL 24/10/2014

Direttore Generale

pag.2



sono stati effettuati tramite flussi finanziari tracciabili ma, per buona parte, non

dal conto corrente dedicato; 3) la documentazione mancante non è stata

trasmessa per gravi problemi di salute del progettista e direttore dei lavori; 

CONSIDERATO che non è stato possibile verificare la realizzazione dei lavori eseguiti in quanto

la Ditta non ha presentato la necessaria documentazione;

CONSIDERATO che non è stato possibile accertare gli avvenuti pagamenti e la loro regolarità

perché la ditta non ha mai presentato alcun giustificativo di spesa. Inoltre, per

ammissione dello stesso ricorrente, parte dei pagamenti sono transitati da un

conto non “dedicato”. Pertanto, tali pagamenti non rispettano uno degli

obblighi del bando (par. 17.2, lettera b);

CONSIDERATO che gli addotti problemi di salute del tecnico progettista e direttore dei lavori

non possono essere ammessi come giustificazione giuridicamente rilevante

della mancata presentazione della documentazione utile al collaudo finale dei

lavori;

CONSIDERATO che la Ditta non ha partecipato al procedimento poiché non ha riscontrato le

numerose richieste di integrazione documentale dell’Ufficio Istruttore (elaborati

tecnici, atti autorizzativi e giustificativi di spesa);

CONSIDERATO che nemmeno in sede di ricorso gerarchico la Ditta ha inoltrato la

documentazione necessaria al collaudo finale delle opere;

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. 8177 del 09/10/2014;

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta “xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x  

xxxxxxxxxxxx xxxxxx” (P.I.: xxxxxxxxxxx).

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione all’Area di Coordinamento

Istruttorie e Attività Ispettive affinché la notifichi 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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