
Reg. CE 1257/99, Misura Fb - Miglioramento del bene ssere degli animali.
Annualità  2007 .Ricorso gerarchico ditta Mulas Massimo (prot. n° 17 20 del
25.02.2010). 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 dal  Reg. CE  n. 1257/99 - PSR

Misura F - Azione Fb - Miglioramento del benessere degli animali; 

PREMESSO che in data 30/05/2006 la ditta Mulas Massimo ha inoltrato domanda di

adesione alla misura Fb per un totale di 16,20 UBA;

PREMESSO che il 21/08/2007 la Ditta ha presentato domanda di conferma per l’annualità

2007, chiedendo un premio per 16,20 UBA e dichiarando una consistenza pari

a 13,5 UBA; 
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PREMESSO che alla data del 30/03/2008 la BDN certificava una consistenza pari a 9,75

UBA. La riduzione dell’impegno risultava, pertanto, di 6,45 UBA pari a circa il

40% rispetto all’impegno sottoscritto nel primo anno di adesione;

PREMESSO che il 07/04/2009, in attuazione dell’art. 7 del bando che prevede il

mantenimento in azienda di almeno l’80% delle UBA ammesse a premio nel

primo anno di adesione, è stato comunicato alla Ditta Mulas l’avvio del

procedimento di decadenza totale. Alla Ditta è stato inoltre assegnato un

termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione

di documenti e/o memorie difensive; 

PREMESSO che, in data 04/05/2009, il Sig. Mulas ha riscontrato la comunicazione di avvio

del procedimento dichiarando di aver ridotto, ad ottobre 2007, il numero di

capi rispetto all’impegno iniziale a causa delle ridotte capacità professionali  di

lunga durata dovute a infortunio. Allegava a corredo la certificazione medica  

rilasciata da una struttura pubblica e chiedeva l’annullamento dell’esito

dell’istruttoria per cause di forza maggiore;

PREMESSO che il 07/10/2009 l’Ufficio istruttore, ai fini del riconoscimento della causa di

forza maggiore per motivi di salute, ha richiesto alla Ditta il certificato della

Commissione Medica Periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile

della Provincia di residenza, attestante l’incapacità fisica di lunga durata;  

PREMESSO che la richiesta di integrazione documentale di cui sopra non ha avuto

riscontro. Pertanto,  con nota n. 18740 del 31/12/2009, è stato comunicato alla

Ditta il provvedimento di decadenza totale, con obbligo di restituzione delle

somme già erogate;

VISTO il ricorso gerarchico proposto dalla Ditta avverso il suddetto provvedimento,

nel quale il Mulas dichiara di aver comunicato al Servizio Territoriale

competente, in data 08/01/2008, la riduzione del gregge a n. 35 capi (pari a

5,25 UBA). La riduzione era motivata da un infortunio che aveva ridotto le sue
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capacità professionali. Secondo quanto dichiarato dal Mulas, alla

comunicazione era stata allegata la certificazione medica atta a  documentare

la sussistenza di una causa di forza maggiore. Nel ricorso il Mulas sostiene,

inoltre, l’applicabilità del DM n. 1564 del 22.01.2009 che, per le domande

presentate nel periodo di programmazione 2007-2013, consente la riduzione

delle UBA dichiarate nel primo anno di impegno;

VERIFICATO che la nota ERSAT prot. n. 15050/APSRIA del 20/07/2007, ai sensi del quale

è stato chiesto al Mulas di produrre il certificato della Commissione Medica

Periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile della Provincia di

residenza, attestante l’incapacità fisica di lunga durata, testualmente dispone:

“l’incapacità professionale per casi di incapacità fisica di lunga durata, prevede

la decadenza totale dagli impegni assunti, senza la restituzione delle somme

già erogate e dei relativi interessi e ricade tra le cause di forza maggiore.

L’incapacità fisica di lunga durata (invalidità totale e/o permanente inabilità

lavorativa) deve essere certificata dalla Commissione Medica Periferica per le

pensioni di guerra e di invalidità civile della Provincia di residenza”;

CONSIDERATO che l’incapacità professionale del Ricorrente non consisteva in “invalidità totale

e/o permanente inabilità lavorativa”, bensì nella incapacità professionale di

lunga durata. Pertanto, ai fini della dimostrazione di detta inabilità transitoria,

era sufficiente una certificazione del medico curante attestante che la malattia

invalidante impediva lo svolgimento dell’attività lavorativa;

VALUTATO che la certificazione prodotta dal Mulas era idonea a comprovare l’esistenza di

una causa di forza maggiore per incapacità professionale di lunga durata;

VISTO il paragrafo 7 del bando, ai sensi del quale in caso di recesso anticipato, totale

o parziale, il beneficiario o i suoi eredi legittimi, che dovessero trovarsi nei casi

di forza maggiore stabiliti, devono notificare le relative prove per iscritto

all’ERSAT Sardegna (attualmente ARGEA Sardegna), presso il Servizio
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Territoriale competente per territorio entro 10 giorni lavorativi dal momento in

cui il beneficiario o i suoi eredi legittimi siano in grado di provvedervi;

VERIFICATO che agli atti del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus,

contrariamente a quanto dichiarato dal Mulas, non risulta pervenuta, nei

termini previsti dal bando, alcuna comunicazione in ordine alla riduzione

dell’impegno per incapacità lavorativa di lunga durata;

RITENUTO di dover applicare al caso di specie il disposto del D.M. N. 1564 del

22/01/2009, 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”;

VALUTATO  che il Ricorrente ha riscontrato nei termini la comunicazione di avvio del

procedimento di decadenza totale, producendo certificazione medica idonea a

comprovare la sussistenza della causa di forza maggiore;

VERIFICATO che nelle annualità 2008 e 2009, il Ricorrente ha incrementato il numero delle

UBA e ha dichiarato una consistenza aziendale rispettivamente di 9,75 UBA e

di 13,05 UBA, corrispondente alla consistenza riportata nel Registro di Carico

e Scarico Aziendale presente nella BDN per lo stesso periodo;

CONSIDERATO che la riduzione del numero di UBA nell’annualità 2007 non ha comportato

l’inosservanza dei requisiti minimi di accesso all’Azione (5 UBA di ovicaprini),

previsti dal bando al paragrafo 7;
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PRESO ATTO della transitorietà della riduzione dell’impegno, avvenuta nella sola annualità

del 2007 e determinata da una causa di forza maggiore;

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

pervenuto con nota prot.n. 10345 del  20/10/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso presentato dalla ditta Mulas Massimo (prot. n° 1720 del

25/02/2010) riammettendo ad istruttoria la richiesta di finanziamento;

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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