
Oggetto: PSR 2007-2013 - Misura 214,  Azioni 1 e 4.2 - Pagamenti Agroambientali. 

 Rigetto ricorso gerarchico ditta Concas Luciano (C.F. CNCLCN52E04F981P).

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

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;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29.07.2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Mis. 214 -  azioni 1 e 4.2 -

pagamenti agroambientali;

PREMESSO che in data 10/09/2008 la ditta Concas Luciano ha presentato richiesta di

finanziamento ai sensi della misura in oggetto;

PREMESSO che, a seguito dell'istruttoria, con nota n. 7616 del 14/06/2010 è stato comunicato

alla Ditta il motivo parzialmente ostativo all’accoglimento dell’istanza in quanto

“non sono stati rispettati i requisiti di ammissibilità aziendale previsti al punto 5.3

delle disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto per la misura 214

azione 1 (carico massimo di 1,4 uba/ha)”; 

PREMESSO che il  06/07/2010 la Ditta ha presentato una memoria difensiva nella quale

dichiara che, per un errore di compilazione del quadro F della domanda, sono
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stati indicati 22 capi equini di età superiore ai sei mesi, anziché il numero effettivo

di capi, pari a 15; tale dato sarebbe valido sia per l’anno 2008 che per il 2009;

PREMESSO con nota n° 12392 del 13/09/2010, il Servizio Terri toriale del Basso Campidano

ha adottato un provvedimento di rigetto parziale della domanda, limitatamente

all’azione 1 (agricoltura biologica), in quanto non sono stati rispettati i seguenti

requisiti di ammissibilità: 1) carico massimo di 1,4 uba/ha (punto 5.3 delle

“disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di aiuto per

la misura 214”); 2) presentazione della notifica di attività di produzione con

metodo biologico, sia all’autorità competente regionale che all’organismo di

controllo, in data antecedente la data di presentazione della domanda di

finanziamento (punto 5.2);  

PREMESSO che il 14/10/2010, la Ditta ha proposto un ricorso gerarchico nel quale

rappresenta che: a) l’eccessivo allungamento dei tempi dell’istruttoria (circa due

anni dalla presentazione della domanda di finanziamento fino all’emanazione del

provvedimento di rigetto)  hanno causato l’aggravio degli oneri sostenuti per le

attestazioni di controllo rilasciate dagli Organismi preposti e per l’assistenza da

parte dei CAA autorizzati; b) il superamento della soglia di ammissibilità delle

UBA/ha è dovuto ad un errore materiale dell’indicazione dell’età degli equidi. Il

Concas chiarisce infatti che, pur essendo titolare di 22 capi equini adulti, solo 15

di essi sono allevati in azienda, mentre i restanti sono stati affidati in custodia a

terzi in fondi non gestiti dal ricorrente; c)  il Concas ritiene che la notifica di

adesione al metodo biologico sia avvenuta entro i termini prescritti in quanto la

data di presentazione della copia cartacea della domanda è quella da prendere in

considerazione per l’avvio del procedimento;

PRESO ATTO che l’attività istruttoria si è protratta per circa due anni;
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CONSIDERATO che gli oneri relativi all’iscrizione ad un organismo di controllo scaturiscono

direttamente dall’adesione al metodo di produzione biologico come disciplinata

dal Reg. CE 834/2007;

CONSIDERATO che gli oneri relativi all’assistenza dei CAA derivano dall’obbligo di apertura e

aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato, la cui gestione è affidata da

AGEA ai CAA abilitati;

CONSIDERATA la contraddittorietà delle dichiarazioni del Concas, che nella memoria difensiva

attesta una consistenza aziendale di 15 capi equini adulti, differente rispetto a

quanto dichiarato dallo stesso in domanda (23 capi adulti) e dalla dichiarazione

dell’Aipa, la quale attesta la presenza di 22 capi adulti. Inoltre, l’affermazione del

ricorrente secondo la quale n. 7 capi adulti, pur appartenendo all’azienda

sarebbero “affidati in custodia” a terzi, in contrasto con quanto dichiarato in

domanda, non è suffragata da alcuna prova documentale e/o di altra natura;

VISTO il punto 5.2 delle disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle

domande di aiuto per la mis. 214 azione 1, il quale prevede che possono

beneficiare dell’aiuto gli imprenditori agricoli che: “alla data di presentazione della

domanda, abbiano presentato la Notifica di produzione con metodo biologico ad

un organismo di controllo riconosciuto“;

VISTO il punto 9.2 delle suddette disposizioni, il quale specifica che: “la compilazione e

la presentazione delle domande di aiuto deve essere effettuata on-line utilizzando

le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN (omissis)

sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica. La

presentazione della domanda di aiuto coincide con la trasmissione on-line sul

portale SIAN”;

CONSIDERATO per quanto sopra che la data di presentazione della domanda corrisponde alla

data di rilascio sul portale SIAN e non alla data di presentazione della copia

cartacea ad ARGEA, come erroneamente asserito dal Concas;
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RITENUTO per quanto sopra motivato che alla data di presentazione della domanda il

Ricorrente non possedesse i requisiti di ammissibilità previsti dai punti 5.3 e 5.2

delle disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di aiuto

per la mis. 214 - azione 1;

CONSIDERATO che i rilievi relativi al superamento del carico massimo di UBA/ha risultano fondati

e sono sufficienti a determinare il rigetto della domanda riferita all’azione 1;

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

pervenuto con nota prot.n. 542 del 20/01/2011;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Concas Luciano;

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

Campidano e Sarrabus  affinché la notifichi alla Ditta interessata, 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;

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.

                                                                              Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato
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