
Reg. CE 1493/99. Dichiarazione superfici vitate - A nnualità 2004. Rigetto ricorso
gerarchico della ditta  Pusceddu Antonelloa  (CUAA: PSCNNL47P27B745N). 

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 Reg. CE 1493/99, inerente l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,

e relative disposizioni di attuazione;

PREMESSO che il 25/06/2004 la ditta Pusceddu Antonello ha presentato la dichiarazione

della superficie vitata al fine del loro inserimento nel Catasto Viticolo;  

PREMESSO che, con nota prot. n. 3309 del 06/05/2009, il Servizio Territoriale del Sulcis

Iglesiente chiedeva alla ditta di costituire il fascicolo aziendale e di presentare

il titolo di possesso dei mappali interessati. La richiesta veniva evasa il

20/07/2009;
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PREMESSO che, con nota prot. n. 7276 del 01/09/2009, l’Ufficio istruttore comminava alla

Ditta una sanzione amministrativa per ritardata presentazione della

dichiarazione delle superfici vitate. Il Sig. Pusceddu pagava la sanzione il

07/09/2009;

PREMESSO che, tramite verifica eseguita il 13/10/2009, si riscontrava che nel fascicolo

aziendale i terreni indicati in domanda erano censiti come “superfici

seminabili” e non come vigneti. Inoltre, nel SIAN gli stessi mappali risultavano

impiegati come aree seminabili, coltivazioni arboree e pascolo magro; 

PREMESSO che da successivi riscontri, eseguiti presso il protocollo e l’archivio della sede

di Iglesias dell’Agenzia, non risultava che la Ditta avesse presentato all’Ufficio

istruttore la richiesta di estirpazione per l’acquisizione dei diritti di reimpianto.

La ricerca veniva estesa all’ex Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di

Cagliari (oggi Servizio Territoriale del Basso Campidano), dal quale dipendeva

inizialmente l’Ufficio preposto all’istruttoria della pratica. Anche tale ultima

ricerca dava esito negativo. Veniva infine contattato ripetutamente il tecnico

incaricato dalla Ditta, che non era in grado di produrre alcuna documentazione

comprovante la presentazione della richiesta di estirpazione;

PREMESSO che, con nota prot. n. 631 del 09/02/2010, il Servizio Territoriale del Sulcis

Iglesiente comunicava alla Ditta il rigetto della domanda per aver la stessa

proceduto all’estirpazione del vigneto senza  la preventiva autorizzazione

dell’ufficio competente. La suddetta violazione della normativa comunitaria

pregiudicava l’acquisto dei diritti di reimpianto ai sensi dei Regolamenti CE

1493/99, 479/08 e 555/08;

PREMESSO che in data 19/03/2010 la Ditta impugnava il provvedimento di rigetto. Nel

ricorso gerarchico essa adduceva di aver presentato richiesta di estirpazione il

17/01/2005 ed allegava presunta copia fotostatica dell’istanza. La suddetta
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fotocopia recava il timbro pervenuto del 17/01/2005, ma non riporta alcun

numero di protocollo dell’Ufficio ricevente;

PREMESSO che il Servizio Territoriale, con nota Racc. A/R  del 25/03/2010 prot. 1583,  

notificata il 31/03/2010, ha chiesto alla Ditta di presentare l’originale della

domanda di estirpazione. La richiesta è rimasta priva di riscontro;

PREMESSO che, a fronte del ricorso gerarchico, l’Area di Coordinamento Affari Legali,

Amministrativi e Personale, con nota racc. A/R  prot. 1583 del 25/03/2010 ha

rinnovato la richiesta di esibizione dell’originale della istanza di estirpazione.

La suddetta comunicazione non è stata ritirata dall’interessato ed è stata

pertanto restituita al mittente per compiuta giacenza;

CONSIDERATO che le ortofoto del 2002 e 2003, visionabili nel SIAN, non presentano una

definizione sufficiente ad identificare in modo certo il tipo di coltura praticato

nei mappali interessati;

CONSIDERATO che dalle ortofoto del 2008  nei mappali interessati risulta un uso seminativo;  

CONSIDERATO che l’11/03/2010 il tecnico incaricato dalla Ditta ha dichiarato presso l’Ufficio

istruttore di aver ritrovato un esemplare della richiesta di estirpazione, ma ha

rifiutato di esibire il suddetto documento;

CONSIDERATO che agli atti dell’Agenzia non risulta pervenuta alcuna richiesta di

autorizzazione all’espianto del vigneto;  

CONSIDERATO che quanto addotto dalla Ditta nel ricorso con risulta comprovato da idonea

documentazione.

RITENUTE per quanto sopra non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

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

di cui alla nota prot. n. 9201 del 16/08/2011;
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Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Pusceddu Antonello

(CUAA:  PSCNNL47P27B745N);

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

Iglesiente 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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