DETERMINAZIONE N.369/2010

Commissario Straordinario

DEL 9.02.2010

Oggetto:

P.S.R. 2007-2013 Misura Fb Miglioramento del benessere animale. Annualità 2007.
Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Porceddu Gian Luca (prot. n. 6012 del
26/05/2009).

Il Commissario Straordinario
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 con Delibera della Giunta Regionale n.25/37
del 3/7/2007;

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. 52 del 12.08.2009 di nomina del
Commissario Straordinario dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO

il P.S.R. 2007-2013 Misura F Azione Fb

“Miglioramento del benessere

animale”. Annualità 2007;
VISTO

il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Porceddu Gian Luca avverso il
provvedimento prot. n. 4275 del 16/04/2009, con il quale il Direttore del
Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus ha comunicato la
decadenza totale dal beneficio in oggetto;
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PREMESSO

che il 10/08/2007 la ditta Porceddu Gian Luca ha presentato domanda di
adesione alle misure agroambientali per l’annualità 2007, dichiarando 23,85
UBA;

PREMESSO

che nella domanda di adesione alla misura (annualità 2006) la Ditta aveva
dichiarato 31,35 UBA;

PREMESSO

che il 19/11/2008 è stato notificato alla Ditta l’avvio del procedimento di
decadenza totale in quanto le UBA dichiarate per l’annualità 2007 erano
inferiori a quelle ammesse a premio nel 2006 in misura superiore al 20%. Tale
riduzione supera il limite posto dall’art. 7 del bando (“Recesso e trasferimento
degli impegni”), ai sensi del quale il recesso anticipato parziale è consentito in
misura non superiore al 20% delle UBA ammesse a premio nel primo anno di
impegno;

PREMESSO

che il 29/04/2009 il Servizio Territoriale, in assenza di riscontro al preavviso di
decadenza totale da parte dell’interessato, ha notificato a quest’ultimo la
decadenza totale dal premio con le stesse motivazioni di cui all’avvio del
procedimento;

VISTO

il ricorso presentato dalla ditta il 26/05/2009, nel quale essa chiede
l’applicazione dell’art. 1, commi 3 e 4, del D.M. 22/01/2009, ai sensi dei quali
“Le domande di pagamento presentate nel periodo di programmazione
2007-2013 ai sensi del Reg. CE n. 1698/2005 (omissis), relativi ad impegni
pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2000-2006 (omissis)
possono prevedere la modifica in diminuzione delle superfici e/o delle UBA a
suo tempo dichiarate per il rispetto dell’impegno (comma 3). Nei casi di cui al
comma 3, alle modificazioni in diminuzione presentate entro e non oltre
l’annualità 2009, non si applicano le riduzioni, le esclusioni o le decadenze per
difformità delle superfici e/o delle UBA (comma 4);
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VISTA

la nota prot. n. 14226 del 14/07/2009, con la quale l’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura richiama l’ARGEA all’applicazione del decreto ministeriale
sopra citato;

VALUTATO

che la domanda di finanziamento della Ditta Porceddu Gian Luca rientra
nell’ambito di applicazione del D.M. sopra citato, entrato in vigore il
04/05/2009;

VISTO

il parere del Servizio Territoriale competente e di cui alla nota prot. n. 15041
del 07/10/2009;

VISTO

il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,
pervenuto con nota prot. n. 12279 del 02/12/2009;

RITENUTO

per quanto sopra di dover riammettere ad istruttoria la domanda di
finanziamento della Ditta Porceddu Gian Luca a valere sulla misura in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
ART.1

di accogliere il ricorso gerarchico della ditta Porceddu Gian Luca relativamente
all’applicazione dell’art. 1, commi 3 e 4, del D.M. 22/01/2009;

ART.2

di revocare il procedimento di decadenza totale dei benefici in oggetto;

ART. 3

di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus di
provvedere a nuova istruttoria della domanda di finanziamento ai sensi del
decreto di cui all’art. 1 del presente atto;

ART. 4

di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale del Basso
Campidano e del Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata;
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ART. 5

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.

Il Commissario Straordinario
Gianni Ibba
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