
PSR ex Reg. CE 1257/99 - Misura Fb - Miglioramento del benessere degli
animali. Annualità  2008. Accoglimento ricorso gerarchico ditta Porru Guido -
Oristano   (CUAA PRRGDU60C23G113A).

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 bando per l’ammissione ai premi previsti dalla Misura F - Azione Fb

Miglioramento del benessere degli animali  - PSR della Regione Sardegna

2000-2006 - ex Reg. CE  n. 1257/99; 

PREMESSO che nell’annualità 2006 la ditta Porru Guido ha aderito alla Misura Fb -

Miglioramento del benessere degli animali; 

PREMESSO che la Ditta ha presentato domanda di conferma per le annualità 2007 e 2009,

mancando di presentarla per l’annualità 2008;
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PREMESSO che, con nota prot. n° 15714 del 18/10/2010, il Ser vizio Territoriale

dell’Oristanese ha notificato al CAA e per conoscenza alla Ditta l’avvio del

procedimento di decadenza totale, per la mancata presentazione della

domanda di conferma nell’annualità 2008, che comportava il venir meno

dell’impegno quinquennale da parte della Ditta. Pertanto, disponeva il

recupero delle somme liquidate per le annualità 2006, 2007 e 2009, l’ultima

delle quali erogata a causa di un mero errore materiale in fase di liquidazione

col saldo semplificato. Alla ditta veniva assegnato un termine di 20 giorni dal

ricevimento della comunicazione per la presentazione di osservazioni scritte

e/o eventuale documentazione;

PREMESSO che la Ditta non ha dato riscontro al preavviso di rigetto. Di conseguenza, con

nota n° 18382 del 17/11/2010,  il Servizio Territor iale ha comunicato al CAA e

alla Ditta la conclusione del procedimento di decadenza totale, per le

motivazioni di cui al suddetto preavviso, con contestuale richiesta di

restituzione delle somme percepite nelle annualità 2006, 2007 e 2009;

VISTO il ricorso gerarchico avverso il provvedimento anzidetto, a mezzo del quale la

Ditta eccepisce che la mancata presentazione della domanda 2008 era dipesa

da un errore del CAA mandatario il quale, pur avendo ricevuto per tempo la

richiesta, aveva omesso di inoltrarla. Per questo motivo, il CAA mandatario, in

data 12/03/2009, aveva attivato la richiesta di intervento assicurativo, presso

la sede centrale del CAA Confagricoltura, a favore della Ditta, che è stata

risarcita per il mancato percepimento del premio 2008. Inoltre, il Ricorrente fa

presente di aver rispettato gli impegni previsti dalla Misura, oltre che nelle

annualità per le quali la domanda era stata regolarmente inoltrata, anche

nell’annualità 2008. Il Ricorrente chiede, pertanto, di non dover rifondere le

somme percepite e di poter continuare a beneficiare degli aiuti previsti dal

Bando; 
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VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta, a riprova di quanto rappresentato

nel ricorso gerarchico, e in particolare:

a)  l’attestato di partecipazione al corso di formazione obbligatorio sul

miglioramento del benessere degli animali, valido per l’annualità 2008,

rilasciato da LAORE Sardegna in data 29/01/2009;

b) copie degli allegati “A” (scheda di rilevamento dei capi positivi al CMT) e

“F” (dichiarazione relativa all’effettuazione delle analisi del latte presso il

laboratorio ARA) per l’annualità 2008;

c) copia della richiesta di intervento assicurativo a favore della Ditta,

inoltrato dal CAA mandatario alla sede centrale del CAA Confagricoltura,

datata 12/03/2009;

VISTO il paragrafo 5 del Bando (“Tipologia e intensità degli aiuti”), il quale stabilisce

che “Il premio è quinquennale con erogazione a cadenza annuale.

L’erogazione dell’aiuto è subordinato alla presentazione da parte

dell’interessato della domanda di adesione per il primo anno d’impegno e della

conferma di impegno iniziale per le annualità successive alla prima”;

VISTA la nota prot. n. 07/2009 del 12/03/2009, con la quale il CAA mandatario attiva

le procedure per il risarcimento della ditta Porru, da parte della SAI

Assicurazioni. La richiesta era motivata dall’omessa presentazione della

domanda di conferma impegno per l’annualità 2008, inoltrata nei termini dal

Ricorrente allo stesso CAA; 

RITENUTO che la mancata presentazione della domanda di conferma impegno per

l’annualità 2008 non sia ascrivibile a negligenza o colpa del Ricorrente per i

motivi sopra esposti;
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RITENUTO per quanto sopra che il Ricorrente non abbia diritto all’erogazione del premio

per l’annualità 2008, avendo percepito il risarcimento del danno da parte della

compagnia di assicurazione;

VISTO il paragrafo 6 del Bando (“Impegni dei beneficiari”), il quale prevede che “Gli

impegni dei beneficiari che aderiscono all’Azione di cui al presente bando

decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini di

presentazione della domanda e hanno una durata di 5 anni”;

PRESO ATTO della documentazione allegata al ricorso gerarchico, dalla quale si evince la

volontà del Ricorrente di mantenere l’adesione all’Azione Fb anche

nell’annualità 2008;  

RAVVISATA la necessità di verificare in istruttoria se, nell’annualità 2008, il Ricorrente ha

rispettato tutti gli “impegni sostanziali” (diversi dalla presentazione della

domanda di conferma) di cui al paragrafo 6 del Bando;

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

pervenuto con nota prot. n° 6348 del 30/05/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso presentato dalla ditta Porru Guido (prot. n° 12356 del

14/12/2010), disponendo la revoca del provvedimento di decadenza

impugnato;

ART.2 di incaricare il Servizio Territoriale dell’Oristanese di riammettere la pratica ad

istruttoria e di verificare il rispetto di tutti gli impegni previsti dal bando;
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ART.3 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale

dell’Oristanese 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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