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Direzione generale

DETERMINAZIONE N.                  5451                              DEL                 02,10,08

—————

Oggetto: POR Sardegna 2000 -2006  Misura 4.17 “Ricostituzione del potenziale agricolo
danneggiato  da  disastri   naturali”   –  Annualità  2004.   Ricorso   gerarchico
dell'Azienda Agricola  “Su Birde” ( prot. n. 2208  del 20/02/2008)  - 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;

VISTO l'art. 22 della L.R. 13/2006, ai sensi del quale le competenze in materia di aiuti,

contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali sono state

trasferite all'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO Il POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.17 “Ricostituzione del potenziale agricolo

danneggiato  da  disastri  naturali  e  introduzione  di  adeguati  strumenti  di

prevenzione” - Annualità 2004;

VISTO il  ricorso  gerarchico  proposto  dall'Azienda  Agricola  “Su  Birde”  avverso  la



Determinazione del  Direttore del  Servizio Territoriale del  Nuorese n.  243 del

01/02/2008, con la quale sono stati liquidati i danni di cui alla misura in oggetto;

ESAMINATE  le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del

Nuorese con nota prot. n. 5001 del 06/05/2008;

PREMESSO che  in  data  12/01/2005  e  17/01/2005,  l’Azienda  Agricola  “Su  Birde”  ha

presentato  rispettivamente  ai  Comuni  di  Orosei  e  di  Onifai  una  denuncia  di

danni per disastri naturali. Nella denuncia la Ditta ha lamentato danni sia alle

colture, sia alle infrastrutture (strada di accesso all’azienda, recinzione);

PREMESSO che il 14/02/2005 il tecnico incaricato del Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura

di  Nuoro,  Dott.  Agr.  Gianluca  Serra,  ha  svolto  un  sopralluogo  nei  terreni

aziendali  accompagnato  dal  legale  rappresentante  della  Ditta,  Sig.  Spartaco

Loche; 

PREMESSO che durante il sopralluogo la Ditta non ha fornito al tecnico la documentazione

idonea  ad individuare  catastalmente  i  terreni  (planimetrie,  dati  catastali),  né

quella  atta  a  comprovare  i  danni  subiti  dalle  infrastrutture.  In  particolare,  la

viabilità di accesso all’agriturismo aziendale (località Su Birde in agro di Orosei)

risultava  ripristinata a cura della  Ditta  -  come dichiarato dalla  medesima nel

ricorso - e ciò non consentiva di valutare l’entità dei danni. 

PREMESSO        che durante il sopralluogo e nel corso dell'istruttoria il tecnico ha ripetutamente

invitato  la  Ditta  a  produrre  riscontri  fotografici  dello  stato  della  viabilità  nel

periodo immediatamente successivo all’alluvione del 2004; 

PREMESSO         che, stante la mancata consegna delle integrazioni documentali, il 10/07/2007 il

tecnico ha concluso l'istruttoria con riconoscimento dei soli danni arrecati alle

colture e alla recinzione; 

VISTA             la determinazione n. 243 del 01/02/2008, con la quale il Direttore del Servizio

Territoriale del Nuorese ha liquidato i danni come da istruttoria del tecnico; 

CONSIDERATO che non ha trovato riscontro l'affermazione della  Ditta  di aver consegnato le
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fotografie richieste ad agosto 2007, quando l’istruttoria era comunque conclusa;

CONSIDERATO   che successivamente alla repertoriazione della suddetta determinazione, la Ditta

ha prodotto n. 35 fotografie, di cui solo 6 erano sicuramente riferibili alla strada

poderale in parola; 

CONSIDERATO  che l'evento  calamitoso del  dicembre  2004 è stato  seguito da altri  eventi  di

notevole intensità nel 2006 e nel  2007 e, pertanto,  le fotografie  prodotte nel

2008 non sono riconducibili con certezza all'alluvione del 2004.    

CONSIDERATO   che l’analisi  delle  foto  aeree  disponibili  presso il  Servizio  del  Genio  Civile,

nonché  presso  il  Corpo  Forestale  e  di  Vigilanza  Ambientale  non  ha  fornito

elementi utili al fine dell’accertamento dei danni subiti dalla viabilità aziendale.

ESAMINATO        il  parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 12086 del 25/09/2008; 

DETERMINA

ART. 1 di  rigettare  il  ricorso  gerarchico  presentato  dall'Azienda  Agricola  “Su

Birde” (prot. ARGEA n. 2208 del 20/02/2008);

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

affinché 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  nell’Albo  delle  Pubblicazioni

presso il  Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.
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                                                                                                                   Il Direttore

Generale

                                                                                                                           Gianni Ibba


