
 DETERMINAZIONE N.  3964/2008     DEL   04.07.2008   

Oggetto: L.R.  9 agosto 2002  n. 13 - Interventi per i danni provocati dalla siccità  2001 - 2002  e

dalle gelate dell’ inverno 2001 - 2002.  D.G.R. 5/22 del 07.02.2003.                                          

Determinazione cumulativa di impegno e pagamento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3

luglio 2007;

VISTA la Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Argea Sardegna, n. 40/2007 del 22

ottobre 2007 con la quale al Dott. Mario Schirru è stato conferito l’incarico di Direttore

del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus;

VISTA la legge regionale 14 febbraio 1992, n. 185 art. 3 lett. B;

VISTA la Legge Regionale 9 agosto 2002, n.13 recante “ interventi per i danni provocati dalla

siccità 2001-2002 e dalle gelate dell’inverno 2001-2002;

VISTA la Delibera G.R. N. 5/21 del 07.02.2003 recante le direttive d’attuazione della predetta

L.R. 13 del 09.08.2002;

VISTA la Delibera G.R. N. 5/22 del 07.02.2003 recante direttive per l’eventuale recupero

dell’aiuto di cui alla L.R. 44/88 nella misura del 25% del contributo spettante ovvero

pari al debito se di minor importo;

VISTO l’articolo 21, comma 11 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 che prevede che
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“le funzioni già esercitate dai Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura, nonchè le funzioni

delegate all’ERSAT Sardegna ma rientranti tra quelle attribuite all’Agenzia ARGEA

Sardegna dell’articolo 22 della legge regionale n. 13 del 2006, sono trasferite alla

stessa Agenzia”;

VISTO il Decreto n. 7504/219 del 26.10.2007 dell’Assessore della Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del Territorio che, ai sensi del comma 13 del citato art.

21,trasferisce le risorse relative ai programmi già di competenza dei Servizi

Ripartimentali dell’Agricoltura, tra cui quelli relativi alla L.R. 09.08.2002 n.13,all’

ARGEA Sardegna;

VISTA la Determinazione n. 59/2007 del 22.11.2007 del Direttore Generale che, in

conseguenza del trasferimento di competenze e risorse di cui sopra dalla Regione

Autonoma della Sardegna all’Agenzia ARGEA Sardegna, apporta la necessaria

variazione al bilancio dell’Agenzia e istituisce i nuovi capitoli di entrata e uscita;

VISTA la determinazione n. 387/2007 del 12.12.2007 del Direttore dell’Area di

Coordinamento delle Attività Ispettive,  concernente l’accertamento e impegno delle

somme relative alla L.R. 09.08.2002 n.13 - siccità 2001-2002, nei capitoli 040116000

(entrata) e 040126000 (uscita);

VISTA la determinazione n. 41/2008 del  03.03.2008 del direttore dell’ Area di

Coordinamento Attività Ispettive, riguardante l’assegnazione e l’impegno a favore del

Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus della somma di  €  

3.324.739,77 sul capitolo 040126000 impegno n. 305/4 del 05.03.2008;

VISTE le richieste di contributo, la documentazione e gli atti consistenti nella relazione

istruttoria e nella determinazione individuale di riconoscimento del contributo contenuti

in ciascuna pratica di cui all’ elenco allegato ( Ditta capolista :  Maxia Giancarlo  ) che

fa parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dover procedere, a fronte dell’allegato elenco, all’impegno e al pagamento del

contributo complessivo di  €  216.048,49  , sul capitolo 040126000 dell’Area di

Coordinamento Attività Ispettive,  di cui  €  216.048,49           quali corresponsioni
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dirette ai beneficiari nonchè di  €          //            quali recuperi  del debito di cui alla   

L.R.  44/88     D.G.R. 5/22  del 07.02.2003 e di    €    //          quali ritenute d’acconto  

in quanto dovute e come calcolate nelle citate determinazioni individuali ;

       DETERMINA

ART.1 E’ autorizzato l’impegno e il pagamento della complessiva somma di   €    216.048,49  

 a favore di n.   40    beneficiari titolari di concessione ai sensi della L.R. 13/02 siccità

2001-2002 , di cui all’allegato elenco (  Ditta capolista :   Maxia Giancarlo            ) 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2 Di utilizzare per la liquidazione del contributo di cui all’art. 1 le somme impegnate con

determinazione n.41 del 03.03.2008 del direttore dell’Area  di Coordinamento Attivita’

Ispettive. Impegno n. 305/4 del 05.03.2008, sul capitolo  040126000  delle uscite del

Bilancio Argea  per l’esercizio finanziario 2008.             

ART. 3 Sul contributo complessivo di cui all’art. 1 è disposto :

-  quanto a    €      216.048,49     il  pagamento intestato ai beneficiari;

- quanto a   €             //           il pagamento a favore della Regione Autonoma  della

Sardegna ai fini del recupero del debito di cui alla L.R. 44/88 - D.G.R. 5/22 del

07.02.2003 citate in premessa, mediante bonifico bancario sul c/c presso Unicredit

Banca S.p.a. intestato a Regione Autonoma della Sardegna codice iban

IT36X0200804800000010951778 cap. EC362.023 U.P.B. E 362.004 - c.d.r.  01.06.01

  L.R. 44/88 - recupero , relativamente a n.    //     pratiche dell’allegato elenco;

-  quanto a  €     //         il versamento a titolo di ritenuta d’acconto relativamente a    n.

  //    pratica  dell’allegato elenco. 

   Il Direttore del Servizio

          Dott. Agr. Mario Schirru
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