
P.S.R. 2007/2013 - Misura 215 “Pagamenti per il ben essere degli animali” -
Annualità 2011. Rigetto ricorso gerarchico della di tta Piras Giovanna  (CUAA:
PRSGNN52B64E647L).

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. 35 del 06/02/2013 di proroga

dell’incarico del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando della misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” - P.S.R.

2007/2013 - Annualità 2011;

PREMESSO che, con domanda n° 14711481060, la ditta Piras Gio vanna ha chiesto

l’ammissione agli aiuti previsti dalla misura in oggetto, per l’annualità 2011,

dichiarando una consistenza zootecnica pari a 7,20 UBA;

PREMESSO che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle

Istruttorie n. 3645/2012 del 30/07/2012, veniva approvata la graduatoria unica

regionale definitiva delle domande presentate a valere sulla misura in oggetto.
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L’istanza della ditta Piras Giovanna veniva collocata nell’elenco delle domande

ammissibili;

PREMESSO che, nell’istruttoria relativa all’annualità 2011 (periodo di impegno 15/09/2011-

14/09/2012), da una verifica nella BDN, è emerso che a marzo 2012 la ditta

Piras era proprietaria di 29 capi ovini adulti, pari ad una consistenza aziendale

di 4,35 UBA. Detta consistenza era inferiore a quanto previsto dal bando per

l’accesso alla misura. Pertanto, con nota prot. n. 11959 del 19/02/2013,

notificata il 26/02/2013, il Servizio Territoriale del Nuorese ha comunicato alla

Ditta e al CAA l’avvio del procedimento di decadenza totale della domanda per

il mancato rispetto dell’art. 6 del bando. Alla Ditta veniva assegnato il termine

di 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione per la

presentazione di documenti, memorie ed opposizioni scritte. La Ditta non ha

riscontrato la suddetta nota;

PREMESSO che, con nota prot. n. 24753 del 02/04/2013, notificata alla Ditta e al CAA il

12/04/2013, è stato comunicato il provvedimento di decadenza totale della

domanda per la motivazione di cui al preavviso; 

PREMESSO che, in data 30/04/2013, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il

suddetto provvedimento, eccependo che nell’anno 2011 era in possesso di un

numero di capi ovini sufficiente per beneficiare del premio. La Ricorrente

chiede, pertanto, il riesame della pratica;

VISTO il bando, il quale, all’art. 6 “Criteri di ammissibilità/esclusione”, dispone che

“possono beneficiare dell’aiuto gli imprenditori agricoli (....), che per tutto il

periodo d’impegno siano iscritti nell’elenco delle imprese agricole della

C.C.I.A.A. con una consistenza di almeno 5 UBA di ovini-caprini”;

DATO ATTO che nell’anno 2011 la Ditta era in possesso di un numero di capi ovini

sufficiente per l’accesso alla misura;
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CONSIDERATO che, come accertato dall’Ufficio istruttore, la consistenza zootecnica aziendale

a marzo 2012 risulta inferiore a quanto previsto dal bando;

CONSIDERATO che la Ricorrente non ha presentato elementi probanti in ordine al

mantenimento del requisito previsto dal sopra citato art. 6 del bando, per tutto

il periodo d’impegno relativo annualità 2011 (15/09/2011 - 14/09/2012);

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte; 

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

pervenuto con nota prot. n. 6846 del 19/09/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

   DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Piras Giovanna (CUAA  

PRSGNN52B64E647L);

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

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 nel sito

www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di

pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge

18/06/2009, n° 69.                                                                                                 

                   

                                                           Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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