
Reg. CE 1257/99 - PSR Misura Fb - Miglioramento del  benessere degli animali.
Annualità  2008. Rigetto ricorso gerarchico ditta Tocco Graziella - Nurri        
(CUAA TCCGZL72B69F986A).

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 in via definitiva con Delibera della Giunta

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

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 - Azione Fb

Miglioramento del benessere degli animali  - PSR della Regione Sardegna

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

PREMESSO che nell’annualità 2006 la ditta Tocco Graziella ha aderito alla Misura Fb -

Miglioramento del benessere degli animali; 

PREMESSO che nell’istruttoria relativa all’annualità 2008 è emerso che la Ditta non aveva

trasmesso i referti delle analisi  del latte relativi ai mesi di marzo, aprile e

maggio 2008;
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PREMESSO che il  bando della misura in oggetto, al paragrafo 6.3, lett.d), stabilisce che

costituisce un impegno del beneficiario  “far eseguire, a un laboratorio

accreditato SINAL, che rilascerà i relativi referti, le analisi del contenuto delle

cellule somatiche del latte massale del gregge assoggettato all’impegno,

almeno una volta al mese per tutto il periodo della lattazione. Copia fotostatica

dei referti mensili relativi ai controlli dell’anno di impegno precedente, devono

essere allegati alla domanda di conferma dell’annualità successiva”;

PREMESSO che,  con nota prot. n° 15446 del 13/10/2010, il Servizi o Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus ha comunicato alla Ditta la riduzione del premio

spettante per l’annualità 2008, nella misura del 25%, come stabilito dal

Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n°

0003075/DecA/95 del 09/12/2008, per la violazione del predetto impegno.

Inoltre, la Ditta veniva informata che dalla riduzione del premio di € 602,44

derivava, a seguito di compensazione tra gli importi erogati e quelli dovuti,  un

debito a suo carico pari a € 228,74. Alla ditta veniva assegnato un termine di

15 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di

documenti, memorie e/o opposizioni scritte;

PREMESSO che la predetta comunicazione non è stata riscontrata entro i termini previsti.

Pertanto, con nota n° 18687 del 22/11/2010, il Serv izio Territoriale ha

comunicato alla Ditta l’obbligo e le modalità di restituzione dell’importo di €

228,74;

PREMESSO che il 24/11/2010 la Ditta, tramite il CAA Coldiretti, ha presentato una richiesta

di riesame dell’istruttoria, allegando una dichiarazione rilasciata dal caseificio

“Industria Casearia Agroalimentare Serra Srl” di Ortacesus, la quale attesta

l’effettuazione delle analisi  sul latte prodotto dalla ditta Tocco, relative ai mesi

contestati, presso il Laboratorio ARA di Oristano;
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PREMESSO che avverso l’anzidetto provvedimento, la Ditta ha proposto ricorso gerarchico

a mezzo del quale ribadisce che le analisi relative ai mesi di marzo, aprile e

maggio 2008 sono state regolarmente effettuate. Inoltre, afferma di non aver

potuto riscontrare nei termini la comunicazione del Servizio Territoriale perchè

in attesa di ricevere l’attestazione da parte del Caseificio Serra;

RILEVATO che, nell’allegato “F” alla domanda di conferma aiuti per l’annualità 2008, la

Ditta ha dichiarato di usufruire del servizio di analisi mensile del laboratorio

ARA Sardegna, accreditato SINAL, per tramite della “Cooperativa Unione

Pastori di Nurri” e non del caseificio “Industria Casearia Agroalimentare Serra

Srl” di Ortacesus;

PRESO ATTO che dalla verifica effettuata dall’Ufficio istruttore sul file “ARA” relativo

all’azienda Tocco, si è riscontrato che non sono state eseguite analisi nei mesi

contestati, ma risultano effettuate solo le analisi dei mesi di giugno 2007,

gennaio e febbraio 2008 per tramite della Cooperativa Unione Pastori di Nurri;

RITENUTE per quanto sopra esposto, non congrue le motivazioni addotte nel ricorso; 

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

pervenuto con nota prot. n° 6130 del 23/05/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Tocco Graziella (prot. n.

19419 del 10/12/2010);

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

Campidano e Sarrabus affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata,

che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di
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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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