
DIREZIONE GENERALE

----------------------

                      DETERMINAZIONE N.       11/2008                       DEL 07/02/08

Oggetto: Reg. CE 1257/99 - P.S.R. 2000-2006: Misura F (introduzione e/o

mantenimento dei metodi di zootecnia biologica) annualità 2002-2003-2004-2005;

Misura F azione combinata AB (zootecnia biologica + miglioramento benessere

animale) annualità 2006 - Ricorso gerarchico della Società Cooperativa Matteu

(prot. ARGEA n. 62 del 08/08/2007) - Rigetto.

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

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;

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

del 3 luglio 2007;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 13/2006, le competenze in materia di

aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali già esercitate

dall’ERSAT Sardegna sono state trasferite all’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. Sardegna 2000/2006 - Misura F Azione combinata AB (zootecnia

biologica + benessere animale);

VISTO il ricorso gerarchico proposto, entro i termini di legge, dalla Società Cooperativa

Matteu avverso il provvedimento di archiviazione della domanda di accesso ai benefici in

oggetto, emesso dal Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del

Sarrabus (prot. n. 5897/A.P.C. del 03/07/2007);

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio

Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus con nota prot. n. 5358 del 04/12/2007; 



VISTO il parere dell’Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

trasmesso con nota prot. n. 739 del 22/01/2008;

CONSIDERATO CHE:

1. l’08/10/1997 il Direttore del Servizio Territoriale ERSAT di Carbonia ha dichiarato la

decadenza totale della domanda di adesione alla sottomisura A3 del Reg. CEE n.

2078/92, presentata dalla ditta il 28/03/1996 e pertanto, contrariamente a quanto

sostenuto dal ricorrente, tale domanda non può essere considerata come “domanda

iniziale”;

2. la domanda iniziale di adesione alla sottomisura A3 è quella riferita all’annualità

1999, presentata il 23/12/1998, per la quale è stata pronunciata la decadenza totale

con provvedimento del Direttore del Servizio Territoriale di Carbonia del 25/07/2001;

3. alla data di presentazione della domanda di adesione alla Misura F del Reg. CE n.

1257/99 (30/09/2002), la ditta non aveva concluso il terzo anno di impegno relativo

alla sottomisura  A3 del Reg. CEE n. 2078/92, come invece prescritto dal Piano di

Sviluppo Rurale in oggetto per il passaggio alla predetta Misura F;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 114 del

20/09/2005 è stata revocata la concessione dell’azienda agricola sita in agro di Teulada,

appartenente al demanio del Monte dei Pascoli e oggetto della richiesta di finanziamento

del 30/09/2002;

CONSIDERATO CHE:

1. l’adesione alla Misura F del Reg. CE n. 1257/99 prevedeva un impegno

quinquiennale di applicazione del metodo di produzione biologico decorrente dal

01/10/2002 al 30/09/2007; 

2. dall’anno 2006 la ditta non è più assoggettata al sistema di controllo di cui al D. Lgs.

n. 220/95 (attuazione degli artt. 8 e 9 del Reg. CEE n. 2092/91) relativo al metodo di

produzione biologico e, pertanto, non assolve l’obbligo di applicare detto metodo. 



Tutto ciò premesso e visto 

DETERMINA

• DI RIGETTARE il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Società Cooperativa

Matteu (prot. ARGEA n. 62 del 08/08/2007);

• DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e del Sarrabus affinché notifichi il presente atto all’interessato, che può

proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della

Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e

120 giorni dalla notifica medesima;

• DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso la sede legale dell’Agenzia e presso il Servizio Territoriale competente,

nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba


