
PSR 2000-2006, Mis. Fb - Miglioramento del benesser e degli animali. Annualità
2006. Accoglimento ricorso gerarchico ditta Soc. Semplice  “Sa Tiria di Ledda e
Troga” (p.i. 01898460926).

Oggetto:

      Il Direttore Generale

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 in via definitiva con Delibera della Giunta

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

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. 86 del 29/07/2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2000-2006, Mis. Fb “Miglioramento del benessere degli animali”,

annualità 2006;

PREMESSO che in data 30/05/2006 la soc. Semplice “Sa Tiria di Ledda e Troga” ha

presentato domanda di adesione alla suddetta misura;

PREMESSO che la ditta ha presentato domanda di conferma per l’annualità 2007 in data

10/08/2007; 

;
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PREMESSO che il 24/09/2009 è stata notificata alla Ditta la riduzione del premio per

l’annualità 2007, calcolata in misura del 6% del premio erogato per l’annualità

2006. La riduzione veniva disposta in quanto non erano stati effettuati i

controlli CMT sulla totalità dei capi in mungitura. Alla Ditta venivano assegnati

10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare documenti,

memorie e/o opposizioni scritte;

PREMESSO che il 27/10/2009 il Caa Coldiretti ha riscontrato la sopraccitata nota,

trasmettendo la certificazione del Servizio Veterinario della ASL 8, relativa alla

consistenza degli ovini deceduti alla data 31 ottobre 2006 per febbre catarrale.

Inoltre, è stata presentata una dichiarazione dell’ARA  relativa alla consistenza

dei capi in mungitura nei mesi di gennaio e maggio 2007;

PREMESSO che l’ufficio istruttore, con nota del 21/12/2009, ha comunicato alla Ditta la non

accoglibilità della suddetta integrazione documentale in quanto pervenuta oltre

i termini fissati; 

PREMESSO che, in data 09/02/2010,  la ditta  ha impugnato il suddetto provvedimento con

ricorso gerarchico nel quale chiede l’annullamento della riduzione del premio e

che venga presa in esame la documentazione integrativa presentata in data

27/10/2009; 

PREMESSO che dalle schede di rilevamento dei capi positivi al CMT riferite all’annualità

2006 risultano sottoposte a controllo obbligatorio, nel mese di gennaio 2007,  

n. 190 pecore in lattazione, e nel giugno 2007 n. 280 capi in lattazione. Il

suddetto dato viene confermato dalla dichiarazione del tecnico dell’ARA

rilasciata in data 30/10/2010;

VISTO il paragrafo 6, punto 3 lett. a), del bando che prevede l’obbligo di monitorare la

totalità dei capi in mungitura attraverso l’esame CMT due volte nel corso della

lattazione;
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CONSIDERATO che la Ditta ha sottoposto a monitoraggio CMT tutti i capi in mungitura, cioè

l’interezza dei capi in lattazione, e ha svolto correttamente tale controllo nei

periodi indicati dal bando;

VISTO  il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot.n. 2724 del 14/02/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Soc. Semplice “Sa

Tiria di Ledda e Troga” (prot. n. 423 del 19/01/2010);

ART.2 di incaricare il S.T. del Basso Campidano e Sarrabus di provvedere a nuova

istruttoria della domanda di contributo presentata dalla Soc. Semplice “Sa Tiria

di Ledda e Troga”;

ART.3 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata;

ART. 4 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 Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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