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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 04

OGGETTO:

Del: 17.01.2019
Protocollo 442
data pubbl.ne 22.01.2019
PSR 2007-2013 – Misura 122 - “Migliore valorizzazione economica delle Foreste - Azione 122.2
recupero della gestione produttiva del ceduo mediterraneo” - 1^ sotto fase. Restituzione all’AGEA
– Agenzia per Le Erogazioni In Agricoltura - contributo indebitamente percepito -.

L’anno Duemiladiciannove il giorno Diciassette del mese di Gennaio
alle ore 19.15 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

n°

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

con domanda di aiuto n. STNU/PSR/122Az2/2010/4 presentata in data 31/05/2010, protocollo n.
0008067 del 31/05/2010, il Comune di Irgoli - CUAA 80005110913, con sede in Via Roma, 2, 08020
IRGOLI - (NU) - P.I. 00200620912 ha richiesto il contributo in oggetto;

con Determinazione n. 2336/2010 del 22/07/2010 - del Direttore dell’Area di Coordinamento delle
Istruttorie - è stata approvata la graduatoria Unica Regionale 1A sotto-fase, pubblicata sul BURAS n.
24 - Parte terza del 12/08/2010, con il quale è stato dato avviso dell’approvazione della suddetta
graduatoria;

con determinazione n. 0002888 del 15/06/2012, ARGEA Sardegna, quale ente preposto a ricevere,
istruire, selezionare e controllare le domande di aiuto presentate, concedeva, a favore del Comune di
Irgoli con sede in Irgoli (NU) Via Roma, 2, C. F. 80005110913, a valere sulla Misura in oggetto, un
contributo a fondo perduto di € 413.002,81 pari al 60% della spesa ammessa di € 688.338,03;

al Comune era assegnato il termine di 12 (dodici) mesi, a decorrere dal ricevimento della
determinazione di concessione n° 00002888 del 15/06/2012, per la realizzazione degli interventi,
notificata, con nota protocollo n. 302658 del 18/06/2012, in data 18/06/2012 e quindi con scadenza
al 18/06/2013;

con determinazione di ARGEA Sardegna n. 0004409 del 03/10/2012 è stato autorizzato il pagamento
dell’anticipazione del contributo di € 206.166,80 a favore del Comune di Irgoli;

su richieste del Comune, dopo aver preso atto dell’attestazione della Direzione dei Lavori, contenente
l’elencazione quantitativa e descrittiva dei lavori già eseguiti ARGEA Sardegna, con determinazioni n.
0002080 del 23/05/2013 e n. 0001720 del 14/04/2014, concedeva le proroghe richieste,
consentendo così al Comune di eseguire in larga parte gli interventi programmati, in larga parte con
spese in conto occupazione, sostenute con l’anticipazione di cui sopra e con fondi di bilancio;

in data 02.07.2014 l’ARGEA, Servizio Territoriale del Nuorese, con nota protocollo n. 57502,
comunicava al Comune di Irgoli il preavviso di rigetto dell’istanza di rideterminazione del contributo e
l’avvio del procedimento di revoca della determinazione di concessione del contributo n.
0002888/2012, con conseguente richiesta di restituzione dell’anticipazione sopra descritta;

in data 17.10.2014 l’ARGEA, Servizio Territoriale del Nuorese, con nota protocollo n. 91252,
comunicava la revoca definitiva del contributo in esecuzione della propria Determinazione 5093 del
15.10.2014;

con Sentenza del 7 agosto 2018, n. 413/2018 il Tribunale Civile di Nuoro ha statuito la piena efficacia
e legittimità della Determinazione n. 5493 del 15/10/2014, di revoca della determinazione di
concessione del contributo n. 0002888/2012 sopra richiamata;

in data 31.10.2018 con nota protocollo AGEA.UCC.85173, l’AGEA – Agenzia per Le Erogazioni In
Agricoltura - ha invitato il Comune a versare in suo favore l'importo di € 216.166,80, a titolo di
recupero del contributo – anticipazione - indebitamente percepito per la domanda di sostegno allo
sviluppo rurale n. 94759196358;

questo Comune con nota del 27.12.2018 ha chiesto all’AGEA – Agenzia per Le Erogazioni In
Agricoltura - una
riduzione e una rateizzazione del citato debito in considerazione degli
stringenti vincoli di bilancio e l'obbligo, comunque, di garantire i servizi essenziali alla
cittadinanza;

l’AGEA, in riscontro alla predetta nota del Comune, con nota protocollo UCC.n.0002036 del
10/01/2019 comunica in proposito, che la normativa comunitaria/nazionale vigente in materia non
consente alla stessa di ridurre il debito in questione, mentre per quanto riguarda l'ulteriore
proposta di rateizzazione, valutate e ritenute condivisibili le motivazioni rappresentate, esprime
parere favorevole, significando che tale rateizzazione non potrà andare oltre l'esercizio 2021.

Con la nota UCC.n.0002036/2019, fa presente altresì, che ove si concordi con tale decisione, è
necessario trasmettere, entro 30 giorni da ricevimento della stessa, copia della delibera che confermi
l'impegno di spesa per il debito di € 216.166,80 ed il suo rimborso in tre rate annuali di pari
importo da imputare agli esercizi 2019/2020/2021;
Preso atto di quanto sopra e ritenuto di dover adottare la Deliberazione richiesta;
Visti:

il redigendo bilancio del corrente esercizio e triennale 2019/2021;

il vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;

il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

i prescritti pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DELIBERA
1.
2.
3.

4.
5.

Le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di prendere atto di quanto contenuto nella nota trasmessa dall’AGEA – Agenzia per Le Erogazioni In
Agricoltura - protocollo UCC.n.0002036 del 10/01/2019, in merito a all’oggetto;
Di impegnare nel redigendo bilancio di competenza e nel triennale 2019/2021 la somma
complessiva di € 216.166,80, in favore dell’AGEA – Agenzia per Le Erogazioni In Agricoltura ripartita in tre parti uguali per ogni anno di competenza come segue:
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – allocazione apposito capitolo di €. 72.056,00;
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - allocazione apposito capitolo di €. 72.056,00;
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - allocazione apposito capitolo di €. 72.056,00;
di demandare al Responsabile dell’Area economico finanziaria l'introduzione dei conseguenti
aggiornamenti nei registri contabili e conseguenti liquidazioni con all’allocazione al riguardo di
appositi capitoli di spesa;
Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi
dell' art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Ignazio Porcu

F.to Dr.ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 22.01.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Francesco G. Floris
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