
PSR 2000-2006 -  Misura Fb - Miglioramento del bene ssere degli animali.
Annualità 2006 . Rigetto ricorso gerarchico ditta Cau Gabriele (prot . n° 3682 del
13.04.2010). 

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 PSR 2000-2006  Misura F -

“Agroambiente e benessere degli animali” - Azione Fb Miglioramento del

benessere degli animali - Annualità 2006;

PREMESSO che il 30/05/2006 la ditta Cau Gabriele ha inoltrato domanda di adesione alla

misura in oggetto;

PREMESSO che in data 20/06/2007, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la

Ditta Cau dichiarava di aver ceduto, con contratto di soccida,  n. 118 capi ovini

al sig. Mazzoni Francesco;
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PREMESSO che, con nota n. 8427 datata 31/08/2009, il Servizio Territoriale del Nuorese

ha comunicato alla Ditta l’avvio del procedimento di decadenza totale della

domanda. Il provvedimento era motivato dal fatto che la cessione dei capi non

era stata trascritta nei registri di stalla e il modello 4 rosa relativo alla

movimentazione dei capi non era stato consegnato al Servizio Territoriale. Alla

Ditta veniva assegnato un termine di 15 giorni dal ricevimento della

comunicazione per la presentazione di documenti e/o memorie difensive;

PREMESSO che, non avendo la Ditta riscontrato il suddetto preavviso, con nota n°3587 del

17/03/2010, le è stato comunicato il provvedimento di decadenza totale, con

obbligo di restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi,

per le motivazioni di cui al preavviso medesimo; 

PREMESSO che il 13/04/2010 il provvedimento di decadenza totale è stato impugnato dalla

Ditta. Nel ricorso il Cau ha rappresentato che non dispone del “foglio rosa

ASL”, in quanto i funzionari della ASL competente, interpellati in ordine al

trasferimento del bestiame, dissero “ che non era necessario, e che bastava la

sola comunicazione visto che le aziende sono confinanti e che diverse

operazioni di conduzione aziendale venivano da sempre effettuate in comune

dai due allevatori”;

VISTO l’art. 3 del DPR n. 317 del 30/04/1996 (“Regolamento recante norme, per

l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla

registrazione degli animali”), ai sensi del quale il detentore deve riportare su

apposito registro timbrato dal Servizio Veterinario competente, il numero di

capi ovini usciti, con l’indicazione di destinazione, categoria e data

dell’avvenuta movimentazione;
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VISTO l’art. 10 del DPR sopraccitato che ha modificato la normativa previgente in

materia di documenti di accompagnamento del bestiame;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 16/05/2007, che ha modificato

l’allegato IV (cosiddetto “modello 4 rosa”) di cui all’art. 10 del DPR sopra

citato;

VISTA la nota ERSAT n. 14672 del 15/06/2007, che stabilisce: “i cambi di beneficiario

devono essere comunicati al CAA mandatario e al Servizio Territoriale

competente per territorio, accompagnati dalle copie aggiornate del registro di

stalla e dei modelli 4 rosa relativi la movimentazione dei capi”.;

CONSIDERATO che il  titolare dell’impegno non ha prodotto nè il “registro aziendale”, nè il

“modello 4 rosa” e, quindi non ha notificato correttamente all’ Ufficio istruttore

la cessione dei capi ad altra Ditta;

RITENUTE non accoglibili le motivazioni addotte nel ricorso; 

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

pervenuto con nota prot.n.11447 del 22/11/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso presentato dalla ditta Cau Gabriele (prot. n° 3682 del

13/04/2010);

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;
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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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