
Reg. CE 1257/99 - PSR Misura Fb - Miglioramento del  benessere degli animali.
Annualità 2008 . Rigetto ricorso gerarchico ditta Murgia Gian Paolo   (CUAA
MRGGPL54P12F981A). 

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 - “Agroambiente e

benessere degli animali” - Azione Fb Miglioramento del benessere degli

animali - Piano di sviluppo rurale della Regione Sardegna 2000-2006 - ex

Reg. CE  n. 1257/99;

PREMESSO che la Ditta Murgia Gian Paolo, per le annualità 2006 e 2007, era beneficiaria

della misura Fb per 16,50 UBA;
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PREMESSO che nell’annualità 2008 la Ditta non ha presentato domanda di conferma

dell’impegno iniziale;

PREMESSO che, con nota n. 7613 del 14/06/2010, il Servizio Territoriale del Basso

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

di decadenza totale per la mancata presentazione della domanda di conferma

impegni per l’annualità 2008. Contestualmente è stato assegnato alla Ditta il

termine di 15 giorni per la presentazione di documenti, memorie e/o

opposizioni scritte;

PREMESSO che la Ditta non ha riscontrato la nota di cui sopra. Pertanto, il Servizio

Territoriale, con nota n. 9142 del 15/07/2010, ha comunicato alla Ditta la

decadenza totale dagli aiuti previsti dal regolamento e dalla misura Fb, e

l’obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi

previsti per legge, per le motivazioni di cui al citato avviso di revoca; 

VISTO il ricorso avverso l’atto di cui sopra, nel quale il Ricorrente adduce gravi

problemi familiari che gli avrebbero reso impossibile la normale prosecuzione

della sua attività di allevatore, costringendolo a vendere gran parte del gregge.

Pertanto, chiede di non dover rifondere le somme percepite per le annualità

2006 e 2007. Inoltre, al fine di rappresentare meglio la situazione, il Ricorrente

fa richiesta di audizione personale;

PREMESSO che l’audizione richiesta si è svolta il 28/02/2012 presso la sede

amministrativa dell’Agenzia. Nel corso dell’audizione il Sig. Murgia fa presente

che non ha potuto conservare parte del bestiame, in quanto mancavano le

strutture per il ricovero degli animali e l’affitto dei terreni adibiti a pascolo era

eccessivamente oneroso. Inoltre, il fratello del Ricorrente, che

precedentemente partecipava di fatto alla conduzione del bestiame, non ha

più potuto garantire tale collaborazione per motivi di salute. Il Sig. Murgia,
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pertanto, non era più in grado di provvedere alla cura del bestiame e ha

dovuto venderne una parte;

VISTO il bando per l’ammissione ai premi previsti dalla Misura Fb il quale, al

paragrafo 5,  prescrive che: “Il premio è quinquennale con erogazione a

cadenza annuale. L’erogazione dell’aiuto è subordinato alla presentazione da

parte dell’interessato della domanda di adesione per il primo anno d’impegno e

della domanda di conferma di impegno iniziale per le annualità successive alla

prima” 

VISTO il paragrafo 7 del bando, il quale dispone che “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, fatti salvi i casi di

forza maggiore, di seguito definiti:...(omissis)....;

CONSIDERATO che il citato paragrafo 7 del bando non include tra i casi di forza maggiore il

caso particolare rappresentato dal ricorrente;

RITENUTE per quanto sopra non accoglibili le motivazioni addotte nel ricorso;

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

pervenuto con nota prot.n. 2825 del 16/02/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Murgia Gian Paolo

(CUAA MRGGPL54P12F981A);
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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

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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