
P.S.R. 2000-2006 Misura F Azione Fb  “Miglioramento del benessere degli animali” -  
Annualità 2006.                                                                                                             
Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Carboni  Giovanni Antonio (prot. n. 5640 del
22/04/2008).

Oggetto:

Il Commissario Straordinario

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.25/37

del 3/7/2007;

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. 52 del 12.08.2009 di nomina del

Commissario Straordinario dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2000-2006 Misura F Azione Fb  “Miglioramento del benessere degli

animali” - Annualità 2006;

PREMESSO che il 30/05/2006 la ditta Carboni Giovanni Antonio ha presentato domanda di

adesione alle misure agroambientali per l’annualità 2006;

PREMESSO che il 14/11/2006 la Ditta ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà nella quale dichiarava di aver omesso di indicare in domanda alcuni
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terreni facenti parte della consistenza aziendale. Alla dichiarazione era

allegato il prospetto riepilogativo dei suddetti terreni;    

PREMESSO che il 19/12/2006, sulla base dei dati riportati in domanda e dei documenti ad

essa allegati, il tecnico incaricato ha redatto il verbale di istruttoria, nel quale si

evidenzia un rapporto UBA/SAU di 4,4 ,  ovvero superiore al limite massimo di

2 posto dal bando;

PREMESSO che con nota del 18/06/2007, è stato comunicato alla Ditta l’avvio del

procedimento di rigetto dell’istanza per essere il rapporto UBA/SAU superiore

al parametro fissato dal bando. La Ditta, inoltre, veniva invitata a presentare

documenti, memorie ed opposizioni scritte entro il termine di trenta giorni dal

ricevimento della comunicazione;

PREMESSO che la Ditta non ha presentato memorie difensive e/o documenti. Pertanto,

con nota del 19/03/2008 le è stata comunicata l’archiviazione della domanda

di finanziamento con la stessa motivazione di cui al preavviso di rigetto;

PREMESSO che il 27/03/2008 la Ditta, a mezzo del CAA C.I.A., ha inoltrato nuovamente la

dichiarazione sostitutiva inerente l’incompleta indicazione dei terreni aziendali;

PREMESSO che il provvedimento di archiviazione è stato impugnato il 22/04/2008, tramite

il CAA C.I.A., con un ricorso gerarchico corredato dalla documentazione

relativa alla consistenza dei terreni. Nel ricorso il CAA ha dato atto che

l’omessa indicazione di parte dei terreni aziendali è imputabile a mero errore

materiale dell’operatore dello stesso CAA;  

CONSIDERATO che la Ditta ha comunicato all’Ufficio istruttore l’effettiva consistenza dei terreni

aziendali prima di ricevere il preavviso di rigetto dell’istanza;
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CONSIDERATO che nella domanda di conferma dell’impegno per l’anno 2007, presentata

prima del rigetto dell’istanza per il 2006, sono stati dichiarati anche i terreni

oggetto della suddetta omissione;

CONSIDERATO che in sede di prima istruttoria il calcolo del rapporto UBA/SAU è stato

effettuato sulla base dei capi risultanti all’epoca nell’Anagrafe Nazionale

Zootecnica, pari a 240 ovini; 

CONSIDERATO che l’aggiornamento dei dati dell’Anagrafe avviene entro il mese di marzo

dell’anno successivo a quello di riferimento;

CONSIDERATO che il numero di capi effettivi per il 2006, come risultante dall’Anagrafe

aggiornata, era  pari a 204 ovini;

VERIFICATO che il rapporto fra le consistenze aggiornate dei terreni  e del carico di

bestiame è: 29,4/16,99, per un rapporto UBA/SAU di 1,73;

CONSIDERATO che il suddetto rapporto UBA/SAU è compreso entro il limite massimo di 2

previsto dal bando;

RITENUTO per quanto sopra esposto che sia comprovato il rispetto del parametro relativo

al rapporto UBA/SAU;

VISTO il parere favorevole del Servizio Territoriale competente; 

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

pervenuto con nota prot. n. 1687 del 24/02/2010;

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

ART.1 di annullare il provvedimento di archiviazione della domanda di finanziamento

emesso dal Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese con nota prot. n.

2412/S.R. del 19/03/2008;

ART.2 di riammettere ad istruttoria l’istanza della ditta Carboni di accesso al

finanziamento in oggetto per l’annualità 2006;

ART. 3 di incaricare il Servizio Territoriale del Sassarese di procedere alla suddetta

istruttoria e di adottare gli atti conseguenti; 

ART. 4 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del

Sassarese affinché la notifichi alla Ditta interessata

ART. 5 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 Commissario Straordinario 

        Gianni Ibba
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