
Reg. CE 1698/05 (ex 1257/99) - Misura Fb - Migliora mento del benessere degli
animali. Annualità 2009 . Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Deriu
Vittoria Teresa - Suni  (CUAA  DREVTR51E45D640S ).

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 - “Agroambiente e

benessere degli animali” - Azione Fb Miglioramento del benessere degli

animali - Piano di sviluppo rurale della Regione Sardegna 2000-2006 - ex

Reg. CE  n. 1257/99;

PREMESSO che il 24/07/2009 la Ditta Deriu Vittoria Teresa ha presentato domanda per

l’ammissione ai benefici in oggetto per l’annualità 2009; 
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PREMESSO che la domanda della ditta Deriu era compresa nel campione estratto a sorte

ai fini della verifica sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese in

domanda ai sensi del D.P.R. 445/00;  

PREMESSO che dall’accertamento effettuato dall’Ufficio istruttore presso la CCIAA, in data

29/09/2010, non è risultata alcuna impresa intestata a Deriu Vittoria Teresa.

Viceversa, la Sig.ra Deriu è risultata essere stata familiare partecipe

dell’attività di impresa di Coga Giovanni - iscritto con la qualifica di piccolo

imprenditore coltivatore diretto -  cessata il 21/11/2004 per decesso del titolare

e cancellata dal Registro delle imprese il 12/08/2005;

PREMESSO che, con nota prot. n° 17926 del 10/11/2010, il Ser vizio Territoriale

dell’Oristanese ha comunicato al CAA e alla Ditta l’avvio del  procedimento di

decadenza totale, “per mancata iscrizione dell’impresa presso la CCIAA”,

disponendo un termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per la

presentazione di osservazioni scritte e/o eventuale documentazione;

PREMESSO che la comunicazione di cui sopra non è stata riscontrata. Pertanto, con nota

prot. n° 3101 del 28/02/2011, il Servizio ha comuni cato al CAA e alla Ditta la

conclusione del procedimento di decadenza totale;

PREMESSO che il 14/03/2011 il CAA ha trasmesso al Servizio una visura camerale

intestata alla Ditta Deriu;

PREMESSO che la Ditta ha impugnato il provvedimento di decadenza totale con ricorso

gerarchico, nel quale rappresenta di aver provveduto all’iscrizione presso la

CCIAA il 28/12/2010, con data inizio attività retroattiva al 24/05/2005, pagando

la sanzione pecuniaria prevista per la regolarizzazione;

PREMESSO che la Sig.ra Deriu collaborava in modo continuativo, con diritto di

partecipazione agli utili, all’attività d’impresa familiare (ex art. 230 bis c.c.),
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intestata a Coga Giovanni, e ha proseguito l’attività anche dopo il decesso di

quest’ultimo, al quale è subentrata nella titolarità dell’azienda;

PREMESSO che il subentro nella titolarità dell’azienda e la continuità nell’attività d’impresa

da parte della Sig.ra Deriu sono attestati dai dati registrati nella BDN;

RITENUTO che la Sig.ra Deriu abbia agito in buona fede nell’autocertificare l’iscrizione alla

CCIAA della propria impresa, in quanto persuasa che fosse ancora valida

l’iscrizione dell’impresa familiare nella quale è subentrata in qualità di unica

titolare;

CONSIDERATO che la Ricorrente ha regolarizzato l’iscrizione presso la CCIAA con decorrenza

24/05/2005. Pertanto assolve la condizione specifica richiesta dal bando della

misura Fb, il quale prevede, tra l’altro, come inizio periodo di impegno il

30/05/2006;  

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

pervenuto con nota prot. n. 7339 del 27/06/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso presentato dalla ditta Deriu Vittoria Teresa (prot. n°

4784 del 12/04/2011) riammettendo ad istruttoria la domanda di aiuto;

ART.2 di incaricare il Servizio Territoriale dell’Oristanese di svolgere la predetta

istruttoria;

ART.3 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale

dell’Oristanese affinchè la notifichi alla Ditta interessata;
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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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