DETERMINAZIONE N. 6687

Direttore Generale

DEL 19/12/2013

Oggetto:

PSR 2007-2013 Misura Fb “Miglioramento del benessere degli animali”Annualità 2010 - Ricorso gerarchico ditta Serra Giovanni Battista (CUUA:
SRRGNN57H23D345T). Revoca determinazione n. 3604 del 08/08/2013.

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 P.S.R. 2007-2013, Mis. 215 “ Miglioramento del benessere degli animali” annualità 2010;

PREMESSO

che in data 06/06/2006 il Sig. Serra Giovanni Battista ha presentato domanda
di adesione alla suddetta misura;

PREMESSO

che la Ditta ha presentato le domande di conferma dell’impegno per le
annualità 2008, 2009 e 2010, omettendo quella relativa al 2007;
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PREMESSO

che, con nota n. 42069 del 07/08/2012, il Servizio Territoriale del Nuorese ha
comunicato al CAA mandatario e per conoscenza anche alla Ditta, ai sensi
dell’art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di decadenza totale della domanda,
con la seguente motivazione: “nel 2007 il richiedente non ha presentato
domanda di conferma dell’impegno assunto nel 2006”. Al Sig. Serra veniva
assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di
memorie e/o osservazioni contrarie. La Ditta non ha riscontrato il suddetto
preavviso;

PREMESSO

che, con nota n. 73189 del 30/10/2012 l’Ufficio Istruttore ha comunicato al
CAA e alla Ditta la conclusone del procedimento di decadenza totale, con la
stessa motivazione del preavviso;

PREMESSO

che il 31/10/2012 la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto
provvedimento. Il Sig. Serra ha addotto che, nonostante il CAA mandatario
non abbia provveduto alla presentazione della domanda per l’annualità 2007,
la Ditta ha ottemperato a tutti gli impegni previsti dal bando (partecipazione al
corso di formazione, compilazione schede di rilevamento CMT, analisi di
laboratorio del latte);

PREMESSO

che il ricorso veniva rigettato con determinazione n. 3604 del 08/08/2013 per
violazione del par. 5 del bando, che subordina l’erogazione dell’aiuto alla
presentazione delle domande annuali di conferma dell’impegno;

VISTA

la nota n. 31954 del 08/05/2013 a firma del Direttore Generale di ARGEA, con
la quale ha comunicato all’Assessorato dell’Agricoltura l’intendimento di non
pronunciare la decadenza totale dall’aiuto per le ditte che dimostrino di avere
mantenuto gli impegni essenziali anche nella annualità di omessa
presentazione della domanda di conferma. Nella nota si specificava che tale
omissione

avrebbe

comportato

la

mancata

erogazione

del

premio

nell’annualità suddetta ;
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VISTA

la nota n. 38437 del 24/05/2013, con la quale il Direttore Generale di ARGEA
ha impartito agli uffici istruttori dell’Agenzia direttive conformi alla nota di cui
sopra, chiedendo espressamente un riscontro oggettivo del rispetto degli
impegni previsti dal bando nell’annualità di mancata presentazione della
domanda di conferma;

VISTO

il par. 5 del bando (“Tipologia e intensità degli aiuti”), il quale recita: “Il premio
è quinquiennale 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”;

VISTO

il par. 9 del bando (“Impegni essenziali e accessori”), il quale dispone la
decadenza totale dell’aiuto solo nei casi di inosservanza degli “impegni
essenziali”;

VISTO

l’Allegato C del bando, il quale non include la presentazione della domanda di
conferma impegno fra gli impegni accessori, la cui inosservanza comporta la
decadenza totale dell’aiuto;

VISTE

le sopra citate note n. n. 31954 del 08/05/2013 e n. 38437 del 24/05/2013 del
Direttore Generale di ARGEA;

CONSIDERATO

che in merito alle argomentazioni e alla linea interpretativa del bando esposte
nelle suddette note non sono pervenute osservazioni contrarie da parte né
dell’Autorità di Gestione (Assessorato dell’Agricoltura), né da parte del
Responsabile di Misura (Servizio Produzioni dell’Assessorato);

PRESO ATTO

di quanto dichiarato dal Ricorrente in ordine al rispetto degli impegni previsti
dal bando;
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RITENUTO

di dover applicare al ricorso in esame la linea interpretativa di cui alle note
richiamate;

RITENUTO

per quanto sopra di dover revocare la determinazione n. 3604 del 08/08/2013
e di dover riammettere ad istruttoria l’istanza della ditta Serra al fine di
verificare l’effettivo rispetto degli impegni previsti dal bando da parte del
Beneficiario;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
ART.1

di revocare la determinazione n. 3604 del 08/08/2013 e di riammettere ad
istruttoria la domanda di pagamento della ditta Serra Giovanni Battista (CUUA:
SRRGNN57H23D345T);

ART. 2

di incaricare il Servizio Territoriale del Nuorese di svolgere l’istruttoria di cui al
punto precedente e di verificare, in particolare, l’effettivo rispetto degli impegni
previsti dal bando da parte del Beneficiario della misura, come da note
richiamate in premessa;

ART: 3

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese
affinché la notifichi alla ditta interessata;

ART. 4

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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