
Reg. CE 1698/05 (ex 1257/99) - Misura Fb - Migliora mento del benessere degli
animali. Annualità 2007 . Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Mascia
Giuseppe (CUAA  MSCGPP58B20I271F). 

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 Fb - Miglioramento del

benessere degli animali - Piano di sviluppo rurale della Regione Sardegna

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

PREMESSO che nell’annualità 2006 la Ditta Mascia Giuseppe è beneficiaria della Misura

Fb per UBA 37,50;

PREMESSO che nella domanda relativa all’annualità 2007, il Beneficiario ha indicato nel

“Quadro D Sez. II”,  relativo alla prosecuzione degli impegni assunti, 37,50

UBA, mentre nel “Quadro G - Consistenza Zootecnica”, ha dichiarato 29,40
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UBA. La riduzione della consistenza aziendale risulta superiore al 20% rispetto

alle UBA (37,50) ammesse a premio e liquidate nel primo anno d’impegno;

PREMESSO che, ai sensi del paragrafo 7 “Recesso e trasferimento degli impegni”, “il

recesso anticipato, totale o parziale, è sempre possibile in qualsiasi momento

dell’impegno e comporta la decadenza totale o parziale dell’aiuto e il recupero,

anch’esso totale o parziale, delle somme già erogate, maggiorate degli

interessi legali .......il recesso anticipato parziale è consentito in misura non

superiore al 20% delle UBA di ovicaprini ammesse a premio nel primo anno di

impegno”. Pertanto, l’Ufficio istruttore, con nota del 05/08/2009 prot. n° 10937,

ha comunicato al Beneficiario l’avvio del  procedimento di decadenza totale,

disponendo un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per la

presentazione di memorie, atti e/o scritti difensivi;

PREMESSO che in riscontro alla comunicazione anzidetta, la Ditta, con note pervenute al

Servizio Territoriale, rispettivamente il 24/09/2009 e il 16/11/2009, ha

comunicato la modifica in diminuzione delle UBA censite in BDN (190 capi

ovini adulti pari a UBA 28,50 dichiarate nella domanda  annualità 2008) e ha

richiesto l’applicazione del D.M. 1564/2009;

PREMESSO che, a seguito di ulteriori accertamenti effettuati dall’Ufficio istruttore presso

l’Anagrafe Nazionale Zootecnica, è emerso che l’azienda del beneficiario

Mascia Giuseppe risulta iscritta con lo stesso codice ASL - IT061CA064 -

dell’allevamento ovino della Ditta Mascia Claudio, a sua volta titolare di

domanda per la  Misura Fb. Inoltre, è risultato che dalla medesima azienda, in

data 31/03/2009, risultavano in uscita n. 144 capi ovini, come certificato dal

MOD 4 intestato “Mascia Giuseppe e Claudio” (detentore firmatario Mascia

Claudio). Infine, alla data del  31/10/2009 in BDN  risultavano censiti a nome

di Mascia Giuseppe zero capi in allevamento;
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PREMESSO che, con nota prot. n° 3501 del 30/03/2010, l’Uffic io istruttore ha comunicato

alla Ditta Mascia la decadenza totale dagli aiuti previsti dal regolamento e

dalla misura Fb con la seguente motivazione: “Mancato rispetto dell’impegno

assunto con domanda 2006 per riduzione aziendale delle UBA pari a zero”; 

PREMESSO che avverso il suddetto provvedimento la Ditta ha proposto ricorso gerarchico,

a mezzo del quale ribadisce la parziale riduzione della consistenza zootecnica

per l’annualità 2007/2008, e reitera la richiesta di applicazione del D.M. n.

1564 del 22/01/2009;

PREMESSO che al fine di non incorrere nelle riduzioni, esclusioni o decadenze per

difformità delle superfici e/o delle UBA, il D.M. n. 1564 del 22/01/2009 prevede

la presentazione delle modificazioni in diminuzione da parte degli interessati

entro l’annualità 2009, termine prorogato al 31/12/2010 dall’art. 26 (Norme di

rinvio) del D.M.  n° 30125 del 22/12/2009;

PREMESSO che l’Area di Coordinamento Attività Istruttorie ARGEA, con nota n° 10201 del

25/09/2009, ha chiarito che il D.M. 1564/2009 “Si applica solamente a seguito

di richiesta scritta a firma del produttore, indirizzata all’Ufficio istruttore

competente per territorio”;

CONSIDERATO che la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza totale, di cui

alla nota prot. 10937 del 05/08/2009, aveva ad oggetto la domanda n°

74710249520 inerente l’annualità 2007;

CONSIDERATO che la Ditta ha riscontrato entro i termini l’avvio del procedimento,

comunicando la diminuzione della consistenza zootecnica nell’annualità 2007,

come già indicato nella domanda al “quadro G - Consistenza zootecnica”, e

richiedendo l’applicazione del D.M. 1564/2009;

RILEVATO che la motivazione del provvedimento di decadenza totale (“riduzione delle

UBA pari a Zero”) differisce da quella addotta nella comunicazione di avvio del
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procedimento di decadenza totale (“riduzione delle UBA da 37,50 a 29,40”).

Infatti, l’ulteriore diminuzione della consistenza zootecnica aziendale, risultante

dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica alla data del 31/10/2009, è emersa

successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza

in quanto verificatasi nell’annualità 2009;

PRESO ATTO del sopra citato difetto di motivazione del provvedimento finale;

VISTO il 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”;

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

pervenuto con nota prot. n. 7340 del 27/06/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso presentato dalla ditta  Mascia Giuseppe (prot. N° 4245

del 26/04/2010) e per l’effetto di annullare il provvedimento di decadenza

totale di cui alla nota prot. n° 3501 del 30/03/201 0, e di riammettere ad

istruttoria la domanda di aiuto relativa all’annualità 2007;

ART.2 di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus di

svolgere la predetta istruttoria;
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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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