
P.S.R. 2000-2006 Misura Fb “Miglioramento del benes sere degli animali ” -  
Annualità 2006. Ricorso gerarchico della ditta Form a Cosimo ( prot. n. 11305 del
22/10/2009). Rigetto.

Oggetto:

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.25/37

del 03/07/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il PSR 2000-2006 Misura FB  “Miglioramento del benessere degli animali”,

annualità 2006;

PREMESSO nel 2006 la ditta Forma Cosimo ha presentato domanda di finanziamento ai sensi

della misura in oggetto;

PREMESSO in data 13/08/2007 la ditta ha presentato la conferma di adesione agli impegni di

cui alla suddetta misura;

PREMESSO che in fase di istruttoria della domanda di conferma riferita all’annualità 2007, è

stato rilevato il mancato rispetto dell’impegno essenziale, sancito dal bando, di far

eseguire le analisi del contenuto delle cellule somatiche del latte massale da un

laboratorio d’analisi accreditato SINAL;
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PREMESSO che con nota n. 5781 del 16/06/2009 è stato comunicato alla ditta l’avvio del

procedimento di decadenza totale per l’annualità 2007 per i motivi sopraccitati;

PREMESSO che con nota prot. n° 9300 del 17.09.2009, è stato noti ficato alla Ditta il

provvedimento definitivo di decadenza totale per l’annualità 2007, con obbligo di

restituzione delle somme già erogate;

PREMESSO che in data 22/10/2009 la ditta ha presentato ricorso gerarchico avverso il

provvedimento di decadenza sopraccitato (prot. n.11306); tale istanza è stata

rigettata con determinazione del Commissario Straordinario n. 2097 del

28/06/2010;

PREMESSO che con nota n. 5782 del 16/06/2009, è stato comunicato alla ditta l’avvio del

procedimento di decadenza per l’annualità 2006, in quanto la domanda di

conferma dell’impegno per l’annualità  2007 aveva avuto esito negativo;

PREMESSO che, con nota n. 9299 del 17/09/2009, è stata notificata alla ditta la conclusione

del procedimento di decadenza totale della domanda di finanziamento, con

obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite per l’annualità 2006;

PREMESSO che in data 22/10/2009 la ditta ha presentato ricorso gerarchico avverso il

provvedimento di decadenza della domanda per l’annualità 2006, adducendo di

aver assolto a tutti gli impegni previsti dal bando (prot. n.11305);

CONSIDERATO che il ricorso presentato dalla ditta con riferimento all’annualità 2007 è stato

rigettato;

CONSIDERATO che ai sensi del paragrafo 6 (impegno dei beneficiari) punto 3,  lett D, del bando, il

controllo relativo al contenuto delle cellule somatiche del latte massale da parte di

un laboratorio accreditato SINAL costituisce “impegno essenziale” per il

beneficiario;
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CONSIDERATO che l’inosservanza degli impegni essenziali comporta la decadenza totale del beneficiario

dall’ Azione (par. 9 del bando);

CONSIDERATO che il paragrafo 6 del bando “impegno dei beneficiari”  recita quanto segue: “gli

impegni dei beneficiari che aderiscono all’azione di cui al presente bando

decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini di  

presentazione della domanda e hanno una durata di 5 anni”;

VALUTATO che la ditta non ha mantenuto per il periodo di 5 anni il suddetto impegno;

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

pervenuto con nota n. 7808 del 02/08/2010;

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Forma Cosimo (prot. n. 11305 del

22/10/2009); 

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

affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso

giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge, oppure ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima; 

ART. 3 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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