
PSR 2007-2013, Mis. 212 “Indennità compensativa”, a nnualità 2013. Rigetto
ricorso gerarchico ditta xxxxxx xxxxxxxxxx  (Cuua: xxxxxxxxxxxxxxxx).

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. 77 del 08/07/2014 con il quale è

stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna; 

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis. 212, “Indennità compensativa”, annualità 2013;

PREMESSO che in data 14/05/2013 il Sig. xxxxxx xxxxxxxxxx ha presentato domanda di

adesione alla suddetta misura per l’annualità 2013;

PREMESSO che, con nota n. 39310 del 15/05/2014, l’Ufficio Istruttore ha comunicato alla

Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell’istanza

con la seguente motivazione: “si comunica che l’istruttoria condotta dall’ufficio

scrivente sulla domanda in oggetto ha avuto esito negativo in quanto ha

evidenziato la presenza di anomalie sulle seguenti particelle (omissis). La

presenza delle suddette anomalie determina uno scostamento del 24,87 % tra
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superficie richiesta a premio e superficie accertata. Tale scostamento

comporta una riduzione della superficie accertata, a titolo di sanzione, fino al

rigetto della domanda”. Alla Ditta è stato assegnato un termine di 10 giorni

dalla notifica per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie;

PREMESSO che, in data 22/05/2014, il CAA mandatario ha comunicato che: “le anomalie

sono state risolte, per cui si chiede la correttiva della stessa e che venga

messa in pagamento senza penalità”;

PREMESSO che, con nota n. 47617 del 10/06/2014, l’Ufficio Istruttore ha comunicato alla

Ditta il provvedimento di Rigetto con le stesse motivazioni del preavviso. Nel

provvedimento veniva infatti precisato che “le argomentazioni presentate dal

CAA mandatario non modificano l’esito dell’istruttoria perchè il CAA non ha

risolto le anomalie sopra elencate”;

  PREMESSO che il 10/07/2014 è pervenuto un ricorso gerarchico nel quale la Ditta

eccepisce che nè la stessa, “nè il CAA, a cui ha dato il mandato, hanno la

possibilità di eliminare anomalie informatiche inerenti il portale

dell’Amministrazione”;

CONSIDERATO che in sede di ricorso gerarchico la Ditta contraddice quanto affermato dal

CAA nella nota del 27/05/2014, confermando quanto contestato nel

provvedimento di rigetto, e cioè che il CAA non ha eliminato le anomalie

riferite alle superfici dichiarate;

VISTO il paragrafo 11 del bando, il quale prevede che: “se l’autorità competente ha

già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda

di aiuto/pagamento iniziale o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere

un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche

non sono autorizzate con riguardo alle particelle che presentano irregolarità”;
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CONSIDERATO che la persistenza delle anomalie determina uno scostamento percentuale

superiore al 20%, dal quale consegue l’applicazione di sanzioni e la relativa

riduzione della superficie ammissibile a premio, che scende così sotto i 10 ha;

VISTO l’articolo 16, punto 5, del regolamento CE n. 65/2011 del 27/01/2011, il quale

prevede che “se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata,

non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi”;

VISTO il punto 7.2.1 del bando, il quale prevede per le aziende zootecniche una  

“SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore

a 10 ettari” e una “SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona

svantaggiata non inferiore a 10 ettari”; 

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. 9337  del 10/11/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxxx xxxxxxxxxx

(Cuua: xxxxxxxxxxxxxxxx);

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

Campidano e Sarrabus 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 web

www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di
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pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge

18/06/2009, n° 69.

                                                         Il Direttore Generale                      

                                                                       Gianni Ibba
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