
Oggetto : P.S.R. 2007 - 2013 - Misura Fb - Miglioramento de l Benessere degli Animali.

Annualità 2010. Accoglimento ricorso gerarchico dit ta Fadda Marco

(CUUA:FDDMRC81M18G113N).  

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 con Delibera della Giunta Regionale n. 26/19

del 06/07/2010;

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. 2007-2013 - Misura Fb - Miglioramento del benessere degli animali -

Annualità 2010;

PREMESSO che in data 04/08/2010 la ditta Fadda Marco ha inoltrato domanda di adesione

alla misura in oggetto, subentrando parzialmente con cambio beneficiario

nell’impegno assunto dal padre Luigi a partire dall’annualità 2006;

PREMESSO che con nota n. 17697 del 08/11/2011, l’Ufficio istruttore ha comunicato il

preavviso di non accoglimento dell’istanza di finanziamento, per la mancata
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partecipazione del sig. Fadda Marco al corso di formazione obbligatorio previsto

dal bando per l’annualità 2010;

PREMESSO che il sig. Fadda Marco ha partecipato, per le annualità che vanno dal 2006 al

2010, al corso di formazione obbligatorio in qualità di delegato del padre Luigi,

titolare di domanda a valere sulla medesima misura; 

PREMESSO che il 23/03/2010 il sig. Fadda Marco ha rilevato parzialmente dall’azienda del

padre un numero di capi pari a 18 UBA, presentando domanda d’aiuto per

l’annualità 2010;

PREMESSO che il 05/12/2011 l’Ufficio istruttore ha acquisito dal sig. Fadda la dichiarazione

rilasciata da Laore Sardegna che certifica la sua partecipazione al corso di

formazione relativo all’annualità 2010 in qualità di delegato del padre;

PRESO ATTO della suddetta dichiarazione presentata dalla ditta, con nota prot. 23686 del

30.12.2011 il Servizio Territoriale dell’Oristanese ha comunicato al sig. Fadda

Marco la “decadenza totale della domanda”. Il provvedimento è stato motivato dal

fatto che il sig. Fadda ha partecipato al corso riferito all’annualità 2010 non per

proprio conto, ma in qualità di delegato della ditta Fadda Luigi; 

VISTO il ricorso gerarchico presentato il 28/02/2010, nel quale la Ditta adduce che pur

partecipando nelle cinque annualità (2006-2010) al corso di formazione in qualità

di delegato del padre, ha acquisito le competenze necessarie, “ritenendo di aver

appreso, in tali occasioni, le stesse nozioni apprese da qualsiasi altro

partecipante, a prescindere dal fatto che fosse presente in qualità di delegato o

titolare di domanda”; 

VISTA la nota prot. n. 33423 del 21/06/2012, con la quale la Direzione Generale di

Argea ha chiesto all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura se nella fattispecie in

esame le disposizioni del bando possono essere interpretate in senso favorevole
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al giovane richiedente. Tale richiesta di chiarimenti non ha avuto riscontro da

parte dell’Assessorato; 

CONSIDERATO che il sig. Fadda Marco ha regolarmente partecipato, in qualità di delegato del

padre Luigi, ai corsi di formazione obbligatori riferiti alle annualità dal 2006 al

2010;

CONSIDERATO che il sig. Fadda Marco ha di fatto acquisito, con la partecipazione ai suddetti

corsi, le competenze necessarie sul miglioramento e mantenimento del bestiame;

CONSIDERATO che nell’anno 2010 il ricorrente è subentrato nella titolarità e gestione di parte

dell’azienda originariamente appartenente al padre;

RITENUTO per quanto sopra accoglibili le osservazioni formulate dalla ditta;

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

pervenuto con nota prot. n° 8735 del 28/11/2012;     

Tutto ciò premesso

                                                                                      DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Fadda Marco

(FDDMRC81M18G113N), riammettendo in istruttoria la domanda di

finanziamento; 

ART.2 di incaricare il Servizio Territoriale dell’Oristanese di procedere all’istruttoria di

cui al punto 1;

Art. 3 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale

dell’Oristanese affinché 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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