
Reg. CE 1257/99, Misura Fb - Miglioramento del bene ssere degli animali.
Annualità 2007 e 2008 . Ricorso gerarchico ditta Secci Angelo  (prot. n° 3100 del
22.03.2010). Accoglimento.

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 con Delibera della Giunta Regionale n.

25/37 del 3 luglio 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. 86 del 29/07/2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando per l’ammissione ai premi previsti dalla Misura F - “Agroambiente e

benessere degli animali” - Azione Fb Miglioramento del benessere degli

animali - per l’anno 2006 - Piano di sviluppo rurale della Regione Sardegna

2000-2006 - ex Reg. CE  n. 1257/99;

PREMESSO che la Ditta, in data 29/05/2006, ha inoltrato domanda di adesione alla misura

in oggetto per un totale di 20,70 UBA e  il 03/09/2007 ha presentato la

conferma di adesione agli impegni di cui alla suddetta misura per n. 22,95

UBA;
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PREMESSO che nella domanda di conferma per l’anno 2008, sottoscritta il 15/06/2008, la

Ditta ha chiesto il premio per 20 UBA e ha dichiarato una consistenza

zootecnica di 20,40 UBA ovicaprine. Nella domanda di conferma 2009,

sottoscritta il 23/05/2009, ha chiesto il premio per 18,9 UBA e ha dichiarato

un’analoga consistenza;

PREMESSO che la Ditta ha perso n. 135 capi ovicaprini durante un incendio verificatosi il

19/10/2007 nella stalla adibita a ricovero del bestiame. Il 13/11/2007 il Sig.

Secci ha acquistato dal Sig. Desogus Martino n. 101 capi,  ed è subentrato al

cedente nell’impegno precedentemente assunto da quest’ultimo in relazione

alla Misura Fb del PSR. Il Sig. Secci non ha notificato ad ARGEA tali

variazioni;

PREMESSO che il 26/11/2007 la Ditta Desogus ha comunicato ad ARGEA la vendita dei

capi a favore del Sig. Secci. Pertanto, a tale data, agli atti del Servizio

Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus, la ditta Secci risultava

condurre n. 20,70 UBA, corrispondenti all’impegno iniziale, più n. 15,15 UBA

relative ai capi acquistati dal Desogus, per un totale di n. 35,85 UBA;

PREMESSO che la BDN certifica a marzo 2008 per la Ditta Secci una consistenza di 21,9

UBA e a marzo 2009  registra la presenza di un numero di capi corrispondente

a 18,9 UBA.;

PREMESSO che, con nota n. 8575 datata 13/07/2009, il Servizio Territoriale del Basso

Campidano e del Sarrabus ha comunicato alla Ditta l’avvio del procedimento

di decadenza totale delle domande relative alle annualità 2007 e 2008. Il

provvedimento era motivato dall’aver la ditta Secci ridotto l’impegno per n.

16,95 UBA, pari al 47% calcolato su n. 35,85 UBA. Detta percentuale

superava il limite massimo di riduzione ammessa (20%), fissato dal punto 7

del bando. Alla Ditta veniva inoltre assegnato un termine di 30 giorni dal
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ricevimento della comunicazione per la presentazione di documenti e/o

memorie difensive;

PREMESSO che la comunicazione di avvio del procedimento non è stata riscontrata dalla

Ditta. Pertanto, il 17/02/2010 con nota n° 1790 è s tato comunicato il

provvedimento di decadenza totale, con obbligo di restituzione delle somme

già erogate, per le seguenti motivazioni: “Il beneficiario non rispetta la

disposizione del bando della misura Fb che prevede nel caso specifico

l’obbligo di mantenere in allevamento per l’intero 2° anno di impegno 35,85

UBA (corrispondenti alla somma di 20,70 UBA di cui all’impegno iniziale di

Secci Angelo e di 15,15 UBA di cui all’ampliamento impegno decorrente dal

13/11/2007) riducibili al massimo del 20%”;

VISTO il ricorso gerarchico della ditta Secci Angelo, presentato in data 22/03/2010

avverso il provvedimento di decadenza totale, nel quale chiede il ripristino

degli impegni iniziali. Nel ricorso, il Secci rappresenta che a seguito della

perdita di 135 capi nell’incendio sviluppatosi il 19/10/2007, si è adoperato per

ricostituire al più presto il gregge, acquistando altri capi il 13/11/2007, in modo

da poter mantenere le UBA aziendali dichiarate nella prima annualità, così da

rispettare l’impegno assunto. Il Secci dichiara, inoltre, di non essere stato

consapevole di acquisire, con l’acquisto dei capi, anche gli impegni della

misura F precedentemente assunti dal cedente. Nel ricorso il Secci chiede,

inoltre,  l’applicazione del D.M. del  20/03/2008 n. 1205 recante “Disposizioni

in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n.

1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento

(CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR)”; 

CONSIDERATO che il  Secci, pur omettendo di notificare le variazioni intervenute nel numero

di UBA nel periodo intercorrente tra il 19/10/2007 e il 13/11/2007, si è
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prontamente attivato per ricostituire le UBA originarie e rispettare così

l’impegno assunto nell’annualità 2006;

CONSIDERATO che la diminuzione transitoria delle UBA, e quindi il mancato rispetto degli

impegni nel periodo di cui sopra, era dovuta a un avvenimento di carattere

straordinario non dipendente dalla volontà del beneficiario;

CONSIDERATO che la consistenza dichiarata dal ricorrente nelle domande di conferma

impegno del 2008 e 2009 è coerente con la certificazione della consistenza

risultante alla BDN;

VISTO il Decreto Ministeriale del 22/01/2009 n. 1564 ai sensi del quale “Le domande

di pagamento presentate nel periodo di programmazione 2007-2013 (omissis),

relative ad impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione

2000-2006 ai sensi del Reg. CE 1257/99 (omissis), possono prevedere la

modifica in diminuzione delle superfici e/o delle UBA a suo tempo dichiarate

per il rispetto dell’impegno. (omissis) Alle modificazioni in diminuzione

presentate entro e non oltre l’annualità 2009, non si applicano le esclusioni o

le decadenze per difformità delle superfici e/o UBA”;

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

pervenuto con nota prot. n. 9769  del  07/10/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso presentato dalla ditta Secci Angelo (prot. n° 3100 del

22/03/2010) riammettendo ad istruttoria la richiesta di finanziamento;
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ART.2 di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus di

svolgere la predetta istruttoria;

ART.3 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus affinchè la notifichi alla Ditta interessata;

ART. 4 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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